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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 59 DEL 05/04/2019
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA
DENOMINATO "AMPLIAMENTO IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L." IN
VIALE MILANO N.88 AI SENSI DELL'ART.14 DELLA L.R.12/05 E S.M.I.
L’anno 2019 addì 05 del mese di aprile alle ore 09:10 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Assente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Assente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.
Si dà atto che i presenti sono n. 6 essendo entrato alle ore 9.30 l’assessore Maggi
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Ligi Giovanni
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
il Comune di Lodi è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazioni n. 35 del 13/03/2011, n. 36 del 15/03/2011, n. 38 del 16/03/2011 e
vigente dal 17.08.2011 con la pubblicazione sul B.U.R.L. n.33 serie avvisi e concorsi;
il Comune di Lodi è dotato di una Variante Puntuale al PGT approvata dal Consiglio
Comunale con deliberazione n.118 del 16/11/2011 e vigente dal 25.01.2012 relativa al Piano delle
Alienazioni e Valorizzazioni Beni Comunali – Anno 2011;
il Comune di Lodi è dotato di una Variante Puntuale approvata con deliberazione di
Consiglio Comunale n.46 del 26/06/2012 “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobili
Comunali – anno 2012;
il Comune di Lodi è dotato di una modifica del P.G.T. vigente per correzione di errori
materiali e rettifiche non costituenti varianti ai sensi dell’art.13 c.14 bis della L.R. 12/05 e s.m.i.
approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 24/07/2012 e vigente dal 03.10.2012 con la
pubblicazione sul B.U.R.L. n.40 serie avvisi e concorsi;
il Comune di Lodi è dotato di una Variante al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole
approvata con delibera di Consiglio Comunale n.39 del 22/10/2013, e vigente dal 18.12.2013 con la
pubblicazione sul B.U.R.L. n.51 serie avvisi e concorsi;
il Comune di Lodi ha approvato la proroga del Documento di Piano del P.G.T. sino
all’adeguamento della pianificazione regionale e provinciale ai sensi dell’art.5 c.5 della L.R. 31/14
come modificato dall’art.1 della L.R. 16/17 con delibera di Consiglio Comunale n.34 del
08/03/2018;
Considerato che il Piano delle Regole del P.G.T. vigente prevede per interventi gli edilizi che
interessino una superficie catastale superiore ai 5.000 mq. o gli interventi di ristrutturazione
urbanistica che comportino un riassetto distributivo del tessuto urbanizzato con il riuso delle
superfici lorde di pavimento esistenti, che siano subordinati alla presentazione di un Piano Attuativo
Comunale (P.A.C.) , così come normato dall’art. 31 c.6 delle N.T.A. del P.d.R.;
Preso atto che la Società IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. con sede in Lodi in via Martiri di Cefalonia
n.2 è proprietaria dei terreni censiti al FG.15 mapp.li 205 -1-2-4-168 -203 inseriti in un tessuto per
attività produttive nel Piano di Governo del Territorio vigente;
Visto il Piano Attuativo di natura produttiva ed iniziativa privata presentato dal Dott. Luca Crippa
in qualità di Amministratore delegato della Società IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. con sede in Lodi
in via Martiri di Cefalonia n.2 in data 20/12/2018 prot.n. 66020 , redatto dallo studio di architettura
degli architetti Claudio Radice e Corrado Tagliabue con sede in via General Cantore n.16 a Cantù
(Como) composto dalla sottoelencata documentazione:

•

Inquadramento urbanistico – Tav.1

•

Verifica superficie lorda di pavimento – verifica parcheggi pertinenziali – Tav.2

•

Planimetria generale – stato di fatto – progetto – comparativa - Tav. 3
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•

Planimetria generale – verifiche urbanistiche superficie permeabile dettaglio pavimentazione
drenante – viabilità - Tav. 4

•

Sezione AA –sezione BB – sezione CC – Tav. 5

•

Prospetti - Tav.6

•

Relazione Tecnica descrittiva

•

Documentazione fotografica

•

Valutazione di impatto acustico

•

Tabella urbanistica

•

Documentazione catastale

•

Progetto preliminare di invarianza idraulica ed idrogeologica

•

Relazione geologica

•

Indagine geognostica geotecnica

•

Dichiarazione di compatibilità territoriale PAC IBSA e proposta di integrazione al vigente
Elaborato Tecnico RIR.

•

Bozza di convenzione

che si unisce alla presente deliberazione come allegato “A”per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che da come emerge dall’istruttoria del Servizio Urbanistica :
•
la proposta di Piano Attuativo consta di un intervento di riqualificazione urbana a carattere
produttivo , attraverso la realizzazione di nuove edificazioni con il recupero delle superfici lorde di
pavimento esistenti per l’ampliamento dell’attività della Società IBSA Farmaceutici Italia S.r.l ;
•
l’area del P.A.C. ha una superficie fondiaria pari a 4.600 mq. censita al Fg.15 mapp.le 205
ed una Slp complessiva di 8.765 mq.;
•
la proposta prevede il trasferimento di Slp fra lotti edificabili secondo i disposti dell’art. 14
c.4 1° capoverso delle N.T.A. del Piano delle Regole di una Slp pari a 887 mq. interessando i lotti
censiti ai mapp.li 1-2 - 4-168-203 del Fg. 15;
•
la proposta prevede il trasferimento di una Slp pari a 372 mq. fra lotti edificabili ad
equivalente destinazione urbanistica (produttiva- produttiva) con la cessione gratuita al patrimonio
comunale di una pari superficie secondo i disposti dell’art. 14 c.4 2° capoverso delle N.T.A. del
Piano delle Regole ;

Valutato che:
•
l’intervento proposto si inserisce all’interno di un tessuto produttivo ed interessa parte
dell’ex Euticals, prevedendo una riqualificazione dell’area con la demolizione dei manufatti
esistenti ed il recupero della Slp ;
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•
il piano attuativo rappresenta l’occasione per il recupero di parte di un’area produttiva di
fatto inutilizzata ed ha consentito la conclusione della caratterizzazione ambientale di parte di area
Ex Euticals determinata con provvedimento dirigenziale n.55 del 13/02/2018;
Rilevato che la proposta, coerente con le indicazioni del Piano di Governo del Territorio e
compatibile con gli atti e le norme di piano, è meritevole di accoglimento;
Dato atto che il Piano Attuativo:
- non incide sul consumo di suolo;
- non comporta pregiudizio dei diritti di terzi;
Visto il giudizio di esame di impatto paesistico neutro espresso in data 08/11/2018 dalla
Commissione del Paesaggio;
Richiamato l’articolo 14 della L.R. 12/2005 e s.m.i. che attribuisce alla Giunta Comunale le
competenze in materia di adozione e approvazione di un Piano Attuativo conforme al vigente Piano
di Governo del Territorio;
Dato atto che il presente provvedimento produce effetti diretti ed indiretti sulla situazione
economico patrimoniale dell’Ente;
Visti:
-

l’art. 48 D.lgs. 267/200 in merito alle competenze della Giunta Comunale ;

i pareri: di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione Organizzativa 3 ing.
Giovanni Ligi e di regolarità contabile espresso dal dirigente della Direzione Organizzativa 1 Dr.
Alberto Massimiliano Giani ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
l’art.107 del D.Lgs. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D.Lgs. 165/2001 in merito alle
competenze dei dirigenti;
Vista la L.R.12/05 e s.m.i.
Visto la Legge 241/1990 e s.m.i.

DELIBERA
1.

di approvare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

2.
di adottare ai sensi e per gli effetti dell’art.14 della Legge Regionale n.12 dell’11/03/2005 e
s.m.i. , il Piano Attuativo riguardante le aree site in via Milano n.88 di proprietà della Società IBSA
Farmaceutici Italia S.r.l. con sede in Lodi in via Martiri di Cefalonia n.2 in conformità del P.G.T.
vigente e costituito dagli elaborati sotto specificati ed allegati al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale :
•

Inquadramento urbanistico – Tav.1

•

Verifica superficie lorda di pavimento – verifica parcheggi pertinenziali – Tav.2

•

Planimetria generale – stato di fatto – progetto – comparativa - Tav. 3

•

Planimetria generale – verifiche urbanistiche superficie permeabile dettaglio
pavimentazione drenante – viabilità - Tav. 4

•

Sezione AA –sezione BB – sezione CC – Tav. 5
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•

Prospetti - Tav.6

•

Relazione Tecnica descrittiva

•

Documentazione fotografica

•

Valutazione di impatto acustico

•

Tabella urbanistica

•

Documentazione catastale

•

Progetto preliminare di invarianza idraulica ed idrogeologica

•

Relazione geologica

•

Indagine geognostica geotecnica

•

Dichiarazione di compatibilità territoriale PAC IBSA e proposta di integrazione al
vigente Elaborato Tecnico RIR

•

Bozza di convenzione

3.

di demandare al Dirigente l’assunzione degli atti e provvedimenti conseguenti ai sensi della

legge regionale 12/2005 e s.m.i, ;

4.
di dare atto che, in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento da
parte del responsabile del procedimento, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo previsto
dall'art. 2 comma 9 bis della L.241/90 è il Segretario Generale del Comune di Lodi numero di
telefono 0371409105 email: segretario.generale@comune.lodi.it.;
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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