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1. Premesse
La presente richiesta di parere preliminare è propedeutica alla presentazione di una proposta di Piano
Attuativo in variante al Piano di Governo del Territorio vigente di Palosco, finalizzata alla realizzazione di
un nuovo fabbricato logistico sito nell’area posta in fregio alla Strada Provinciale S.P. 573 in Comune di
Palosco e meglio identificata al paragrafo successivo.
La ragione della trasformazione urbanistica discende da un contesto di mutate esigenze produttive della
Società IEC LOG 1 S.r.l., il quale ha determinato una politica tesa all’implementazione ed al
completamento dei servizi offerti in relazione alla costante crescita della clientela e alla sempre più
diversificata domanda da parte di quest’ultima.
L’iniziativa privata si rivela altresì, quale occasione di rivitalizzazione del tessuto produttivo della città e
soprattutto quale opportunità dal punto di visto occupazionale per il contesto urbano locale.
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2. Inquadramento territoriale
L’area di intervento situata nella periferia nord del territorio comunale di Palosco, è individuata
catastalmente al foglio 902 mappale 999, 1006, 1086, 6584, 6586, 6588, di proprietà della M.A.CO SRL
L’area di intervento ha una superficie di circa 107.000 mq e catastalmente di 105.370 mq.

[Estratto di mappa catastale – Azzonamento]
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3. Inquadramento urbanistico
L’area oggetto della presente proposta di trasformazione, è classificata nel vigente P.G.T. di Palosco come
zona soggetta ad Area di Trasformazione AT2.
Nello specifico, l’ambito di trasformazione “AT2 Area produttiva ovest via delle Arti”, per il quale il
PGT stabilisce la seguente disciplina specifica riportata in un’apposita “scheda insediativa” all’articolo
33 della Normativa allegata al Documento di Piano:
Per l’Ambito AT2 sono stabiliti i seguenti obiettivi di sviluppo:
(i) la localizzazione di nuovo polo produttivo;
(ii) la ridefinizione urbanistica generale dell’intero compendio produttivo posto a nord della strada
provinciale ex ss. 573;
(iii) il miglioramento complessivo della viabilità di zona (a servizio anche dell’attuale area
produttiva esistente in parte artigianale e in parte commerciale);
(iv) l’applicazione di soluzioni progettuali volte a consentire un inserimento paesaggistico di
dimostrata qualità.

[STRALCIO P.G.T. vigente – Carta degli ambiti di trasformazione]
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[STRALCIO P.G.T. vigente – Progetto di Suolo - Servizi]
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4. Proposta progettuale
L’area, allo stato, è un’area nuda ubicata in prossimità di una strada provinciale ex SS 573 “Ogliese” e di
una cascina denominata “Treschiera Bianca”. L’area era precedentemente qualificata quale area agricola
ai sensi del previgente strumento urbanistico del Comune di Palosco e non risulta essere stata
precedentemente utilizzata per lo svolgimento di attività industriali o terziarie, né per attività di altra
natura diverse da quella agricola. Va inoltre precisato che l’area in oggetto è a tutti gli effetti edificabile,
come da P.G.T. pubblicato sul B.U.R.L. in data 22.07.2009. La proposta, è finalizzata a consentire la
realizzazione del nuovo edificio logistico.

[Planivolumetrico di progetto]
La realizzazione del nuovo fabbricato logistico, comporta la realizzazione di una S.L.P. pari a 53.081 mq
con un ampio margine sulla S.L.P. massima realizzabile che è pari a 65.000 mq.
La superficie coperta dell’edificio oggetto di istanza è di 50.515 mq, anche in questo caso, ampiamente
sotto il limite imposto che è di 63.222 mq (fermo restando che ci riserva la possibilità futura di realizzare
la superficie che oggi non sfruttiamo con l’ intervento)
La realizzazione del nuovo fabbricato, comporta anche la realizzazione di una superficie destinata a servizi
pubblici, parcheggi pubblici e privati, ad un’area verde a standard e alla realizzazione di un nuovo tratto di
pista ciclopedonale in fregio alla S.P. 573.
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5. Standard
La proposta, così come sopra riportato, ha la capacità di reperire all’interno del lotto tutta la superficie a
standard minima da reperire, pertanto non si necessita di monetizzare o reperire all’esterno del lotto la
superficie richiesta da normativa.
La superficie minima da reperire in funzione del lotto è pari al 20% della Superficie Territoriale. Pertanto
tale valore è di 21.074 mq. La superficie a standard deve essere composta nella parte del 70% da verde e
il 30% deve essere a parcheggio. Il verde a standard, pari al 70%, deve avere una dimensione minima di
14.752 mq e la superficie a parcheggio deve avere una superficie minima di 6.322 mq, pari al 30% della
superficie a standard.
Nella planimetria di progetto, le superficie reperite hanno le seguenti dimensioni: superficie a verde pari a
14.831 mq e la superficie a parcheggio pari a 6.322 mq. Entrambe le verifiche risultano verificate, si invita
a consultare gli elaborati grafici per una migliore comprensione.
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6. Oneri
Alla proposta progettuale si allega il quadro oneri delle urbanizzazioni.

Per quel che concerne il valore complessivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste,
si chiede che tali valori vengano scomputati attraverso la realizzazione delle opere di urbanizzazione quali:


Rotatoria,



Parcheggi asserviti ad uso pubblico;



Verde asservito ad uso pubblico;



Nuovo accesso alla Strada Provinciale S.p. 573;



Strada di lottizzazione, funzionale all’accesso al lotto dalla rotatoria di progetto;



Pista ciclopedonale in fregio alla S.P. 573.
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7. Opere di urbanizzazione
La proposta, così come sopra riportato, porta alla realizzazione di una serie di opere di urbanizzazioni
funzionali alla concretizzazione dell’intervento.
Tali opere sono:


Rotatoria funzionale all’accesso ai lotti esistenti e al lotto di intervento;



Parcheggi asserviti ad uso pubblico;



Verde asservito ad uso pubblico;



Realizzazione di un nuovo accesso diretto alla Strada Provinciale 573;



Strada di lottizzazione, funzionale all’accesso al lotto dalla rotatoria di progetto;

 Pista ciclopedonale in fregio alla S.P. 573.
Si invita a consultare gli elaborati grafici per una migliore comprensione.

[Individuazione OOUU]
L’Amministrazione Comunale si dovrà impegnare a rendere disponibile le aree di terzi, funzionali alla
realizzazione della rotatoria e della viabilità di accesso al lotto anche attraverso la procedura di esproprio,
nel caso non si venisse ad una cessione bonaria da parte dei terzi.
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8. Opere perequative (Standard Qualitativo)
La proposta progettuale, così come riportata, è condizionata alla realizzazione di una serie di opere
perequative, dal titolo “Nuovo Polo Sportivo”, di cui alla scheda AT2 qui rappresentata:
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Significa, inoltre, che a fronte dell’adozione e dell’approvazione, del Piano Attuativo – in variante – al
vigente PGT comunale, la Società Proponente assumerà l’impegno di corrispondere al Comune l’
importo di € 1.740.000,00 (Euro unmilionesettecentoquarantamila/00) - da considerarsi quale
contributo integrativo aggiuntivo a titolo di “monetizzazione” in luogo della realizzazione del “Nuovo
Polo Sportivo” (opera di standard qualitativo prevista nella scheda dell’Ambito di Trasformazione
AT2). A tal riguardo, si precisa che la determinazione dell’importo integrativo di cui sopra risultante
dagli atti d’obbligo già stipulati e approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 23 febbraio
2010 e dai versamenti già effettuati dai venditori a favore di codesta Amministrazione Comunale,
come certificato da codesto Comune con nota prot. N. 8056/20 del 2 ottobre 2020

Codogno (LO), 06/11/2020
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