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SUAP BONZI SPA
NUOVA PALAZZINA UFFICI

Relazione illustrativa variante PGT

PREMESSA
Il progetto prevede la nuova costruzione di una palazzina per uffici tecnici e amministrativi dell’attività produttiva,
presso gli immobili in Coccaglio, via Viassola, mediante procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive
(SUAP) con contestuale variante al PGT, ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 smi e dell’art. 97 della LR 12/2005
smi, al fine di rendere compatibile l’intervento nell’ambito produttivo.
COMPARTO SUAP
Il comparto oggetto del progetto di intervento con procedimento SUAP, interessa gli immobili in via Viassola,
identificati catastalmente al foglio 11 mappali 11 e 721, con superficie catastale complessiva pari a 13.765 mq.
Comparto SUAP
Superficie
Catastale

Superficie
nel comparto

Fg

Mappale

11

11

12.862 mq

12.862 mq

11

721

903 mq

903 mq

Superficie comparto (ST)

13.765 mq

Estratto foglio 11
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ASSETTO URBANISTICO VIGENTE
Il Comune di Coccaglio è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) – sesta variante, approvato con Delibera
di Consiglio Comunale n. 4 del 20.12.2019, divenuto vigente con la pubblicazione dell’avviso di approvazione sul
BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 6 del 05.02.2020. Le aree del comparto di intervento appartengono al tessuto
urbano consolidato di Coccaglio, in via Viassola, e sono classificate dal PGT vigente nel seguente modo.


PIANO DELLE REGOLE:
o

parte come zona "D1" PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO

foglio 11 mappale 11 porzione sud
o

parte come zona "D1 *6A" PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO ASSOGGETTATA A NORMA
PARTICOLARE

foglio 11 mappale 11 porzione nord
o

parte come ambiti per "SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO E COLLETTIVO”

foglio 11 mappale 721 porzione nord
o

parte come "VIABILITA’”

foglio 11 mappale 721 porzione ovest


PIANO DEI SERVIZI, per la parte del comparto definita come servizi pubblici:
o

parte come SERVIZI ESISTENTI per ATTREZZATURE CIVICHE

foglio 11 mappale 721 porzione nord-est
o

parte come SERVIZI ESISTENTI per PARCHEGGI

foglio 11 mappale 721 porzione nord-ovest

Estratto PGT vigente: Piano delle Regole e Piano dei Servizi
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La realizzazione della nuova palazzina per uffici tecnici e amministrativi dell’attività produttiva viene definita nella
parte nord del mappale 11 che ha già destinazione produttiva ed ospita, nella parte sud, un capannone
dell’azienda.
Nella parte nord del mappale, le norme tecniche del Piano delle Regole, all'art. 21 comma 14, per la zona D1
con identificazione del lotto *6A, ammettono il solo utilizzo come area scoperta di pertinenza delle attività
produttive, subordinato alla realizzazione di adeguate barriere vegetali arboree ed arbustive atte a mitigare
l’impatto acustico ed aereo nei confronti dei ricettori circostanti, per una profondità minima di 15,00 m al confine
con le aree classificate come “Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico e collettivo” poste a nord e per
una profondità minima di 5 m in lato ovest. Della consistenza e composizione della fascia di mitigazione deve
essere dato dettagliato riscontro negli elaborati di progetto.
Al fine di rendere compatibile l'intervento, risulta necessario provvedere ad una variante alle norme tecniche del
Piano delle Regole, all'art. 21 comma 14, ammettendo per la zona "D1/*6A" gli interventi di edificazione per la
destinazione d’uso “uffici tecnici e amministrativi dell’unità produttiva” individuata all’art. 6 comma 5 punto 4c
delle stesse norme, come destinazione appartenente alla destinazione d’uso produttiva.
Con tale modifica si propone di mantenere le indicazioni vigenti in relative alle fasce di mitigazione sui lati nord
e ovest.
Per le porzioni del comparto SUAP classificate come servizi e come viabilità, il progetto non prevede la variazione
del PGT.
Con riferimento agli aspetti ambientali, l’iter di approvazione del SUAP in variante al PGT comprende il
procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS ai sensi della DCR 351/2007 e DGR 761/2010 allegato 1r.
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ASSETTO URBANISTICO VARIANTE
Come anticipato nell’analisi dell’assetto urbanistico vigente, con il procedimento di variante al PGT contestuale
al SUAP, si propone la modifica dell’art. 21 comma 14 delle norme tecniche del Piano delle Regole,
ammettendo per la zona "D1/*6A" gli interventi di edificazione per la destinazione d’uso “uffici
tecnici e amministrativi dell’unità produttiva” individuata all’art. 6 comma 5 punto 4c delle stesse
norme, come destinazione appartenente alla destinazione d’uso produttiva. Rimangono invariate
le indicazioni relative alle fasce di mitigazione sui lati nord e ovest. Inoltre viene rivisto l’ultimo
periodo del comma 14, consentendo per il lotto “*6A” l’applicazione degli indici per la definizione
della potenzialità edificatoria. Tale modifica conferma l’obiettivo del PGT di limitare gli impatti delle attività
produttive verso i recettori circostanti prevalentemente residenziali, in quanto gli uffici aziendali non comportano
incidenza dal punto di vista acustico e delle emissioni di polveri connesse all’attività produttiva.
PIANO DELLE REGOLE – Norme Tecniche di Attuazione – art. 21 comma 14 – testo Variante:

14.

Sul lotto perimetrato e contrassegnato da apposito simbolo grafico asterisco 6 (*6) è ammesso:


per l’ambito 6a (*6a) il solo utilizzo come area scoperta di pertinenza delle attività produttive, fatta
salva la possibilità di interventi edificatori per la realizzazione di “uffici tecnici e amministrativi
dell’unità produttiva” di cui all’art 6 comma 5 punto 4c, subordinatoi alla realizzazione di adeguate
barriere vegetali arboree ed arbustive atte a mitigare l’impatto acustico ed aereo nei confronti dei
ricettori circostanti, per una profondità minima di 15,00 m al confine con le aree classificate come
“Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico e collettivo” poste a nord e per una profondità
minima di 5 m in lato ovest. Della consistenza e composizione della fascia di mitigazione deve essere
dato dettagliato riscontro negli elaborati di progetto.



per l’ambito 6b (*6b) il solo utilizzo come area scoperta di pertinenza delle attività produttive,
subordinato alla realizzazione dell’accesso a sud mediante ampliamento della sezione stradale di
Via Casanuova.

Sulle superfici destinate ad aree scoperte di pertinenza non si applicano gli indici per la definizione della
potenzialità edificatoria, fatto salvo il caso in cui per l’ambito 6a vengano realizzati interventi edificatori
per la destinazione d’uso specificatamente indicata. Per tali interventi, l’ambito 6a potrà partecipare alla
definizione della potenzialità edificatoria.
Per le porzioni del comparto SUAP classificate come servizi e come viabilità, il progetto non prevede la variazione
del PGT:


la porzione ovest del mappale 721 classificata come VIABILITA’ sarà interessata da opere di riqualificazione
del sedime stradale avente accesso da via Viassola;



la porzione nord del mappale 721 classificata come SERVIZI PUBBLICI verrà ceduta nello stato di fatto al
Comune di Coccaglio, conformemente al Piano dei Servizi, che ne prevede l’articolazione in “area per
attrezzature civiche” in adiacenza all’esistente Chiesetta di Santa Rita ed in “area per parcheggi” nella
porzione adiacente all’innesto della strada privata con via Viassola. Sulla parte ovest del mappale 721 viene
definita una piccola porzione di area per viabilità per garantire l’accesso alla strada privata da via Viassola
e tale porzione verrà ceduta al Comune.
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