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COMUNE DI LANDRIANO 

Provincia di Pavia 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 

Numero   41       Del  29-03-22 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO CONFORME AL PGT DENOMINATO 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE N. 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 16:15, nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 

 

Si dà atto che, ai sensi del Decreto sindacale n. 16 del 31 marzo 2020 recante: “Criteri per lo 

svolgimento delle sedute degli organi collegiali”, in relazione all’emergenza da Covid-19, la Giunta 

Comunale può riunirsi in modalità telematica mediante collegamento sulla piattaforma Skype. 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
 

SERVIDA LUIGI    SINDACO    P    

CIVARDI DARIO    VICESINDACO    P    

GALLI FEDERICO MARIO    ASSESSORE    P    

PANIGATTI CRISTINA    ASSESSORE    P    

PAPINI ELISA    ASSESSORE 

ESTERNO    

P    

 

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  

 

 Assume la presidenza il Signor SERVIDA LUIGI in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE Signor ESPOSITO RODOLFO. 

  

 Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad 

esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

====================================================================== 

Soggetta a controllo         N                Soggetta a ratifica      N 

Immediatamente eseguibile S              

====================================================================== 
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COMUNE DI LANDRIANO 

          Provincia di Pavia 

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

N. 41         Del 29-03-22 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO CONFORME AL PGT DENOMINATO 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE N. 1   

    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERV.INTERESSATO ESPRIME  IL PARERE 

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

 

              Il Responsabile del servizio 

CURTI LAURA 
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Risultano presenti in sede comunale i Sig.ri: Servida Luigi, Civardi Dario, Galli 
Federico Mario, Panigatti Cristina e Papini Elisa 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che il Comune di Landriano ha: 

• approvato definitivamente il PGT con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 
28 ottobre 2011, pubblicata sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 8 del 22 febbraio 
2012; 

• approvato definitivamente la variante avente ad oggetto “Variante al Piano di Governo 
del Territorio - Zona speciale di Pairana” con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 37 del 6 settembre 2013, pubblicata sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 49 del 4 
dicembre 2013; 

• approvato definitivamente la variante avente ad oggetto “Variante al Piano di Governo 
del Territorio - SUAP” con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 3 aprile 
2014, pubblicata sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 30 del 23 luglio 2014; 

• approvato definitivamente la variante avente ad oggetto “Variante PGT SUAP CORPO 
D E SUAP CORPO E” con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 46 e 47 del 20 
settembre 2019, pubblicata sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 40 del 2 ottobre 
2019; 

• approvato definitivamente la variante avente ad oggetto “Variante PGT gennaio 2020: 
variante NTA del PDR del PGT e contestuale variazione grafica tavole di 
azzonamento del PDR” con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 13 
novembre 2019, pubblicata sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 8 del 19 febbraio 
2020; 

 
Premesso che al prot. n. 2337 del 22 febbraio 2022 è pervenuta l’istanza URB/2022/00001/PAC 
per l’approvazione del Piano Attuativo conforme al PGT per lo sviluppo dell'Ambito di 
Trasformazione n. 1, istanza presentata da parte della Valtidone SpA, avente sede in Assago 
(MI), Strada 3, Palazzo B3, legale rappresentante Dott. Bertola Elia; 
 
Considerato che, secondo il vigente PGT, l’area è identificata dal PGT come Ambito di 
Trasformazione n. 1;  
 
Visto che le aree sono catastalmente identificate al Fg. 7, mapp. 1383 e 1385, per una 
superficie complessiva di 34.663,00 mq 
 

Dato atto che la scheda d’ambito inserita nel PGT prevede i seguenti parametri urbanistici: 

• superficie territoriale: 34.660 mq 

• superficie fondiaria: 30.335 mq 

• standard da reperire all’interno dell’ambito: 4.320 mq minimo 

• superficie edificabile massima: 21.000 mq 

• superficie coperta massima: 17.330 mq 

• usi ammessi: usi produttivi, usi complementari al produttivo 

• altezza massima: 12 m 
 
Visto l’articolo 14 della Legge Regionale 11.3.2005 n. 12 e s.m.i. inerente la procedura di 
approvazione di piani esecutivi e loro varianti, conformi alle previsioni di PGT, da parte della 
Giunta comunale; 
 
Visti i documenti e gli elaborati progettuali predisposti dai tecnici progettisti Arch. Giorgia 
Aguzzi, con studio in Landriano (PV), Geol. Daniela Barbano, con studio in Pavia (parte 
geologica), Ing. Luigi Franco Franchioli, con studio in Garlasco (PV) (parte acustica), Ing. 
Marco Cassani, con studio in Pavia (parte invarianza idraulica), Ing. Umberto Sollazzo, con 
studio in Pavia (opere di urbanizzazione) incaricati dalla proprietà, allegati alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che prevedono la realizzazione del 
Piano Attuativo conforme al PGT per lo sviluppo dell'Ambito di Trasformazione n. 1: 
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ELENCO ELABORATI 

GRAFICI 

T_01 STATO DI FATTO: Inquadramento territoriale 

T_02 STATO DI FATTO: Rilievo fotografico 

T_03 STATO DI FATTO: Rilievo celerimetrico con sezioni ambientali 

T_04 STATO DI PROGETTO: Planivolumetrico generale 

T_05 STATO DI PROGETTO: Dimostrazioni SLP e SC 

T_06 STATO DI PROGETTO: Dimostrazioni urbanistiche 

T_07 STATO DI PROGETTO: Planimetria generale 

T_08 STATO DI PROGETTO: Pianta deposito 

T_09 STATO DI PROGETTO: Pianta uffici e abbattimento barriere architettoniche 

T_10 STATO DI PROGETTO: Prospetti e Sezioni 

T_11 STATO DI PROGETTO: Pianta copertura 

T_12 STATO DI PROGETTO: Schema fognario 

T_13 STATO DI PROGETTO: Recinzione area 

T_14 STATO DI PROGETTO: Render 

T_15 STATO DI PROGETTO: Pista ciclopedonale 

Elab 01 STATO DI PROGETTO OPERE INFRASTRUTTURALI: Rilievo topografico 

Elab 02 STATO DI PROGETTO OPERE INFRASTRUTTURALI: Planimetria di progetto 

Elab 03 STATO DI PROGETTO OPERE INFRASTRUTTURALI: Sezione tipo e particolare massicciata 

Tavola 01 PROGETTO VALORIZZAZIONE AMBIENTALE: Planimetria di progetto 

Tavola 02 PROGETTO VALORIZZAZIONE AMBIENTALE: Specifiche tecniche 

ELENCO ALLEGATI 

ALL. A Elenco Elaborati 

All.B Relazione tecnica illustrativa 

All.B.1 Relazione tecnica progetto opere infrastrutturali 

All.B.2 Relazione tecnica progetto pista ciclopedonale 

ALL.C Relazione economica 

ALL.D Titoli di proprietà ‐ estratto di mappa e visura 

ALL.E E_RIR 

ALL.F Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione primaria 

ALL.F1 Computo metrico estimativo opere boschive  

ALL.G Relazione geologica 

ALL.H Modulo Esame Impatto paesistico 

ALL.I Invarianza idraulica: progetto e relazione 

ALL.L Valutazione Clima Acustico 

ALL.M Bozza di convenzione 

ALL.N Progetto valorizzazione ambientale 

 

Preso atto che la proposta di Piano attuativo di cui trattasi prevede di: 

• Realizzare un immobile atto alla movimentazione di merci, dotato di parcheggi privati, 
aree di manovra, viabilità interna in funzione dell’attività insediata, posto all’interno 
del perimetro fondiario 

• Realizzare area a standard, localizzata a Sud dell’area di intervento, ove sarà 
realizzato il parcheggio di uso pubblico, aree di manovra e verde. 

• Realizzare Urbanizzazioni primarie – Sottoservizi 

• Realizzare laghetto di laminazione e fasce boscate 

 

Preso atto che la proposta di Piano attuativo di cui trattasi prevede i seguenti parametri 

urbanistico-edilizi: 
  

PARAMETRO 
URBANISTICO 

 
SUPERFICIE 

da PGT 

 
SUPERFICIE 

DI PROGETTO (Mq) 
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SUPERFICIE FONDIARIA  30.335,00 30.335,00 

SLP  21.000,00 16.780,00 

SC  17.330,00 16.480,00 

SUPERFICIE DRENANTE 15% Sf 4.550,25 5.848,51 

DENSITA' ARBORE 5% Sf 1.516,76 5.461,01 

STANDARD 4320 4.320,00 4.325,00 

H MASSIMA 12 ml intradosso copertura 

 
 
Visto il prot. n. 2336 del 22 febbraio 2022 presentato da parte della Valtidone SpA, avente sede 
in Assago (MI), Strada 3, Palazzo B3, legale rappresentante Dott. Bertola Elia, recante una 
richiesta di Preliminare manifestazione di disponibilità a istanze di variante successive 
all’approvazione di Piano Attuativo conforme oggetto di separata istanza in data odierna 
 

Preso atto che: 

• l’istanza di piano attuativo sarà sottoposta al parere della commissione per il 
paesaggio prima dell’approvazione definitiva; 

• i progettisti nella redazione della proposta definitiva dovranno tener conto delle 
osservazioni eventualmente pervenute e ritenute accoglibili; 

• il Soggetto Attuatore dovrà acquisire prima della richiesta del titolo abilitativo per la 
realizzazione delle opere tutti i pareri necessari; 

• le opere a scomputo e oneri sono da ritenersi proposte indicative così come illustrato 
nell’Allegato M – Bozza di convenzione, la quale potrà comunque essere 
maggiormente dettagliata prima della stipula; 

 

Richiamato l’art. 14 della L.R. 12/2005: 

Art. 14. (Approvazione dei piani attuativi e loro varianti. Interventi sostitutivi) 

“1. I piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT, sono adottati dalla 
giunta comunale; nel caso si tratti di piani di iniziativa privata, l’adozione interviene entro 
novanta giorni dalla presentazione al comune del piano attuativo o della variante. Il predetto 
termine di novanta giorni può essere interrotto una sola volta qualora gli uffici comunali 
deputati all’istruttoria richiedano, con provvedimento espresso da assumere nel termine di 
trenta giorni dalla data di presentazione del piano attuativo, le integrazioni documentali, ovvero 
le modifiche progettuali ritenute necessarie per l’adeguamento dello stesso alle prescrizioni 
normative vigenti; in questo caso, il termine di novanta giorni di cui al presente comma decorre 
nuovamente e per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa, ovvero 
delle modifiche progettuali richieste; della conclusione della fase istruttoria, indipendentemente 
dall’esito della medesima, è data comunicazione da parte dei competenti uffici comunali al 
soggetto proponente. La conclusione in senso negativo della fase istruttoria pone termine al 
procedimento di adozione dei piani attuativi e loro varianti.  
(comma modificato dalla legge reg. n. 12 del 2006, poi dalla legge reg. n. 4 del 2012, poi 
dall'art. 13, comma 1, legge reg. n. 14 del 2016) 

2. La deliberazione di adozione è depositata per quindici giorni consecutivi nella segreteria 
comunale, unitamente a tutti gli elaborati; gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico 
dell’amministrazione comunale; del deposito e della pubblicazione nel sito informatico 
dell’amministrazione comunale è data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso 
all’albo pretorio. 

(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2012) 

3. Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti 
depositati e, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, può 
presentare osservazioni. 

4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, a 
pena di inefficacia degli atti assunti, la giunta comunale approva il piano attuativo decidendo 
nel contempo sulle osservazioni presentate.” 

 
Ritenuto: 

• di adottare il Piano Attuativo conforme al PGT per lo sviluppo dell'Ambito di 
Trasformazione n. 1, istanza inoltrata mediante prot. n. 2337 del 22 febbraio 2022 
(istanza URB/2022/00001/PAC) e presentata da parte della Valtidone SpA, avente 
sede in Assago (MI), Strada 3, Palazzo B3, legale rappresentante Dott. Bertola Elia; 

• di non aggravare i tempi del procedimento disponendo che i pareri necessari saranno 
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acquisiti nel periodo di deposito per le osservazioni, e verranno recepiti negli 
elaborati ai fini dell’approvazione finale; 

 

Dato atto che ai fini dell’efficacia dell’atto, la presente deliberazione unitamente ai suoi 
allegati viene pubblicata nel sito “Amministrazione trasparente” – apposita Sezione ai sensi 
dell’art. 39, comm1, lett. a) e 3 del D.Lgs. 14.3.2013 n.33 modificato dal D.Lgs. 25.5.2016 n. 
97; 
 
Visto il parere favorevole espresso dai Funzionari responsabili in ordine alle rispettive 
competenze, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto lo schema di avviso di adozione allegato alla presente; 

 
Con voti unanimi 

DELIBERA 
 

1. Fatto riferimento alle premesse che qui si intendono tutte riportate ed assentite, di 
adottare il Piano Attuativo conforme al PGT, di cui proposta pervenuta al prot. n. 2337 del 
22 febbraio 2022 (istanza URB/2022/00001/PAC). L’istanza riguarda l’approvazione del 
Piano Attuativo conforme al PGT per lo sviluppo dell'Ambito di Trasformazione n. 1 ed è 
stata presentata da parte della Valtidone SpA, avente sede in Assago (MI), Strada 3, 
Palazzo B3, legale rappresentante Dott. Bertola Elia; gli elaborati progettuali, predisposti 
dai tecnici progettisti Arch. Giorgia Aguzzi, con studio in Landriano (PV), Geol. Daniela 
Barbano, con studio in Pavia (parte geologica), Ing. Luigi Franco Franchioli, con studio in 
Garlasco (PV) (parte acustica), Ing. Marco Cassani, con studio in Pavia (parte 
invarianza idraulica), Ing. Umberto Sollazzo, con studio in Pavia (opere di 
urbanizzazione) incaricati dalla proprietà, facenti parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione sono così composti: 

 

ELENCO ELABORATI 

GRAFICI 

T_01 STATO DI FATTO: Inquadramento territoriale 

T_02 STATO DI FATTO: Rilievo fotografico 

T_03 STATO DI FATTO: Rilievo celerimetrico con sezioni ambientali 

T_04 STATO DI PROGETTO: Planivolumetrico generale 

T_05 STATO DI PROGETTO: Dimostrazioni SLP e SC 

T_06 STATO DI PROGETTO: Dimostrazioni urbanistiche 

T_07 STATO DI PROGETTO: Planimetria generale 

T_08 STATO DI PROGETTO: Pianta deposito 

T_09 STATO DI PROGETTO: Pianta uffici e abbattimento barriere architettoniche 

T_10 STATO DI PROGETTO: Prospetti e Sezioni 

T_11 STATO DI PROGETTO: Pianta copertura 

T_12 STATO DI PROGETTO: Schema fognario 

T_13 STATO DI PROGETTO: Recinzione area 

T_14 STATO DI PROGETTO: Render 

T_15 STATO DI PROGETTO: Pista ciclopedonale 

Elab 01 STATO DI PROGETTO OPERE INFRASTRUTTURALI: Rilievo topografico 

Elab 02 STATO DI PROGETTO OPERE INFRASTRUTTURALI: Planimetria di progetto 

Elab 03 STATO DI PROGETTO OPERE INFRASTRUTTURALI: Sezione tipo e particolare massicciata 

Tavola 01 PROGETTO VALORIZZAZIONE AMBIENTALE: Planimetria di progetto 

Tavola 02 PROGETTO VALORIZZAZIONE AMBIENTALE: Specifiche tecniche 

ELENCO ALLEGATI 

ALL. A Elenco Elaborati 

All.B Relazione tecnica illustrativa 

All.B.1 Relazione tecnica progetto opere infrastrutturali 
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ELENCO ELABORATI 

GRAFICI 

All.B.2 Relazione tecnica progetto pista ciclopedonale 

ALL.C Relazione economica 

ALL.D Titoli di proprietà ‐ estratto di mappa e visura 

ALL.E E_RIR 

ALL.F Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione primaria 

ALL.F1 Computo metrico estimativo opere boschive  

ALL.G Relazione geologica 

ALL.H Modulo Esame Impatto paesistico 

ALL.I Invarianza idraulica: progetto e relazione 

ALL.L Valutazione Clima Acustico 

ALL.M Bozza di convenzione 

ALL.N Progetto valorizzazione ambientale 

 
2. Di precisare che le opere a scomputo e oneri sono da ritenersi proposte indicative così 

come illustrato nell’Allegato M – Bozza di convenzione, la quale potrà comunque essere 
maggiormente dettagliata prima della stipula; 

 
3. Di evidenziare che il piano attuativo in parola è conforme allo strumento urbanistico 

vigente (PGT); 
 

4. Di dare atto che, ai fini della relativa approvazione si applica la procedura prevista dall’ 
art. 14, comma 4, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. e pertanto si dispone che: 

• gli atti vengano depositati nella segreteria comunale e pubblicati nel sito internet del 
Comune, per un periodo continuativo di quindici giorni, ai fini della presentazione di 
osservazioni nei successivi quindici giorni; 

• del deposito degli atti e della pubblicazione nel sito internet del Comune venga data 
comunicazione al pubblico mediante avviso all’Albo Pretorio e sul sito internet del 
Comune; 

 
5. Di approvare lo schema di avviso di adozione allegato alla presente;  

 
6. Di dare atto, infine, che entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di 

presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il competente 
organo comunale approva definitivamente il piano attuativo decidendo nel contempo 
sulle osservazioni pervenute; 

 
7. Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, i necessari e conseguenti 

adempimenti correlati all’attuazione del presente atto relativi all’acquisizione dei pareri 
necessari all’approvazione ed assicurando che lo schema di convenzione, dopo le 
intercorse procedure di rito, dovrà essere perfezionato a livello notarile a spese del 
Soggetto attuatore e prima del rilascio dei relativi titoli abilitativi; 

 
8. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267. 

*************************************** 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

                 

Il PRESIDENTE      SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIDA LUIGI     ESPOSITO RODOLFO 
 
Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 82/2005 e norme collegate 


