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COMUNE DI BERTONICO        PROVINCIA DI LODI 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    delibera: Rettifica delle norme contenute nell’art.17, comma 3, delle disposizioni attuative 

del Piano delle Regole (da PR) del PGT, ai sensi e per gli effetti dell’art.13, comma 14bib della L.R. 

12/2005 – Legge urbanistica regionale. 

Data   

 

 

 L’anno duemila…..  del giorno …….. del mese di …… alle ore       nella sala delle adunanze 

si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in 

sessione  ordinaria ed in prima convocazione 

  

 Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

 

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

 1. Bonvini Verusca   

 2. Salamina Luisangela                                                                                        

 3. Belloni Alex           

 4. Cipolla Brunella           

 5. Bianchi Paolo   

 6. Gaudenzi Andrea           

 7. Chiesa Angelo    

 8. Mirani Andrea   

 9. Boccardi Lorenzo   

10. Mola Pietro   

11. Giuliani Alberto          

TOTALE                      

        

 

 

        

      

 

                                                

Partecipa alla seduta il Segretario Signor: Dr. Alberto Nantista 

Il Presidente Sig.ra Verusca Bonvini  in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver 

constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta 

pubblica sull’argomento in oggetto. 
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Oggetto: Rettifica delle norme contenute nell’art.17, comma 3, delle disposizioni attuative del 

Piano delle Regole (da PR) del PGT, ai sensi e per gli effetti dell’art.13, comma 14bib della L.R. 

12/2005 – Legge urbanistica regionale. 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Visto il Piano di Governo del Territorio, definitivamente approvato con deliberazione C.C. 

n.42 del 22.12.2014, in vigore dal…… 

- Considerato che nell’applicazione del PGT si è riscontrata la presenza di una incoerenza 

relativamente alla normativa del Piano delle Regole. Infatti, nel  corpo delle norme del PGT 

di Bertonico Piano delle Regole, le attività produttive sono governate da 2 articoli: l'art.16 e 

l'art.17, che complessivamente prendono in esame tre situazioni diverse riscontrate a 

Bertonico. Ovvero, 

 1) i tessuti produttivi impropriamente localizzati, che sono quelli rimasti attivi all'interno del 

consolidato prevalentemente residenziale (due casi);  

2)  i tessuti produttivi esistenti nell'area di interesse sovralocale (per brevità "ex Gulf) posti a 

cavallo tra i confini dei comuni di Bertonico e Turano Lodigiano; 

 3) I tessuti produttivi, anch’essi facenti parte dell'ex Gulf posti interamente entro il perimetro 

del territorio comunale di Bertonico. 

Le fattispecie n.1 e n.2 sono trattate e governate dall'art 16 delle DA del PR 

La fattispecie n.3  é trattata dall'art. 17 del medesimo corpo normativo. 

Il perché di tale distinzione corrisponde a particolari condizioni localizzative dei tessuti 

industriali. 

Primo tessuto. Si tratta di attività la cui caratterista è di essere a diretto contatto con i tessuti 

dell'edificato di Bertonico a prevalenza residenziale. Per questi casi la norma prevede un 

regime particolare per la continuazione dell'attività esistente, che, una volta dismessa, dovrà 

convertirsi in tessuto di altro genere compatibile con la residenza. Per questo è previsto che la 

convenzione avvenga a mezzo di piano di recupero concordato e convenzionato con 

l'Amministrazione Comunale, così come le varie fasi della dismissione che comprendono la 

bonifica dei luoghi. 

Secondo tessuto.  Si tratta dell'insieme dei lotti esistenti nell'area "ex Gulf" già pianificata da 

PL approvato e che si distinguono dai lotti presenti sull'intero comparto perche sono posti a 

cavaliere tra i comuni di Bertonico e Turano. La disciplina normativa di tali ambiti di 

completamento si caratterizza per l'assunzione di parametri urbanistici identici a quelli 

previsti dal comune di Turano dotato di PGT antecedentemente approvato rispetto al PGT di 

Bertonico. Ecco il motivo per cui è stato necessario scrivere una disciplina specifica per 

questi  lotti/ambiti . La qualità degli interventi  è esattamente uguale a quella degli interventi 

da realizzare sul resto dell'area "ex Gulf" (terzo tessuto) che sono sottoposti alla norma 

dell'Art.17 del Disposizioni Attuative del Piano delle Regole. Pertanto 2 articoli: il 16 e il 17 

trattano della medesima possibilità insediativa (qualità/destinazione funzionale) ma, pur 

localizzati all’interno del comparto produttivo “ex Gulf”, in contesti urbanistici diversi per la 

presenza di lotti in comunione di confine comunale. 

- Rilevato che, a questo proposito, si appalesa nei due articoli, una incoerenza o una diversità di 

scrittura delle norme sulle destinazioni funzionali che potrebbe indurre in errore o creare una 

disparità di trattamento ingiustificata all'interno di ambiti dallo stesso carattere funzionale, 

facenti parte di fatto di un unico comparto produttivo. 

In particolare le funzioni attuabili sono comprese nella parte degli articoli che comprende le 

destinazioni d'uso-funzionali ammissibili, le "compatibili e/o complementari-accessorie" e le 

funzioni escluse con cui si chiude il quadro delle attività possibili. Per una maggiore 

comprensione si rimanda al quadro comparativo tra le due norme sopra citate, riportato 
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nell’allegata relazione tecnica, redatta dall’ufficio tecnico comunale in collaborazione con il 

progettista del piano, arch. Valpondi. 

- Dato atto che, come si evidenza dal raffronto diretto, tra le due norme no sussistono differenze 

sostanziali di talché si può affermare che la specificazione contenuta nell’art.16, ma mancante 

nell’art.17, è, di fatto, priva di “ratio”. 

- Dato atto altresì che la differenza esistente può generare interpretazioni errate e che, pertanto, 

appare opportuno eliminarla aggiungendo all’art.17 lo stesso esplicito corollario per una 

maggiore comprensione della norma. 

- Considerato che nel merito di cui sopra, il Servizio Tecnico ha predisposto d’ufficio il 

riscontro della stessa proposta di rettifica del testo che risulta essere il seguente:  

“articolo 17 - PA PR  Tessuto caratterizzato destinato ad attività produttive e artigianali di 

pianificazione attuativa recente. (polo produttivo rilevanza sovralocale ex raffineria Gulf). 

17.1. Definizione 

17.2. Ambito destinato ad attività produttive industriali ed artigianali individuato con 

Accordo di Programma promosso dalla  Giunta Regionale della Lombardia con 

deliberazione n° VI/31238 del 29.09.1997 inserito con valore cogente nel PTCP della 

Provincia di Lodi e individuato su impianto urbanistico già realizzato, ma con convenzione 

decaduta e tuttora inedificato. 

17.3. Obiettivi 

Portare a termine l'edificazione dei lotti liberi e dei comparti già previsti . 

o Incentivare la competitività del sistema territoriale 

o Favorire il recupero dell’area dismessa, 

o Realizzare il raccordo ferroviario, 

o Bonificare l’area dismessa ed approvare il progetto di tutela e salvaguardia della 

Valguercia. 

Destinazioni funzionali 

PRINCIPALE: funzioni industriali , artigianali e commerciali non alimentari fino alla grande 

dimensione (oltre 1.500 mq di superficie di vendita), poli logistici in appoggio ad attività 

industriali e/o commerciali (anche alimentari)  svolte in altro luogo, attività commerciali di 

vendita al dettaglio di merci ingombranti, non facilmente amovibili a consegna differita, 

attività ricettivo alberghiere legate agli insediamenti industriali e commerciali per fornire 

supporti di foresteria per gli addetti. 

COMPLEMENTARE O ACCESSORIE: residenziale funzionale all’azienda con un massimo 

di 2 unita di Slp pari a m² 150 ciascuna, uffici/direzionale funzionali all’azienda,. 

ESCLUSE: residenziale, commerciale per prodotti alimentari, impianti che utilizzino e/o 

trattino sostanze radioattive;  nuovi impianti a rischio di incidenti rilevanti come definiti 

dalla normativa nazionale, attività di stoccaggio e/o trattamento rifiuti in genere; impianti di 

inceneritori, termovalorizzatori o similari. 

Gli interventi ammessi che ricadessero nell’elenco dell’art. 14 degli IN del PTCP della 

Provincia di Lodi saranno soggetti a concertazione d’ambito ed eventuali oneri perequativi 

finalizzati alla esecuzione di un ulteriore ingresso all’area produttiva come indicato dagli 

elaborati di PTCP.  

17.4. Modalità di intervento 

Piani attuativi convenzionati estesi al subcomparto o ad unità operative funzionali di 

dimensioni non inferiori non inferiori a 30.000 mq. 

- Ciascun piano attuativo e relativa convenzione precisa  le funzioni insediabili e verifica  il 

rispetto delle diverse dotazioni di standard occorrenti, nonchè la congruità della viabilità 

interna di connessione con la viabilità esistente, in ragione della tipologia degli insediamenti 

previsti; 

- ciascun piano verifica la completa esecuzione delle opere di mitigazione ambientale e delle 

cessioni previste dalla precedente convenzione e, in generale, delle clausole dell’Accordo di 
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Programma e del PTCP della provincia di Lodi, confermando e all’occorrenza integrando le 

relative obbligazioni; 

- assicura la sostenibilità ambientale in osservanza dei criteri specificati nel presente 

articolo. 

17.5. Indici e parametri: 

Per i piani attuativi di nuova formazione, l’edificazione è regolata dai seguenti parametri: 

Ut = 0,80 

Uf = 1 

Rc= 0,70 

Rp = 10% 

H max = m. 10.00 (maggiori altezze fino a m. 12,00 e ulteriori maggiori altezze di volumi 

tecnici e impianti tecnologici sono ammissibili previo verifiche e approvazione della 

Commissione Paesaggio e con interventi di mitigazione) 

Distanza dai confini minima m.10,00 riducibili a 0 sul confine  comune nel caso di 

edificazione di tipologie di capannoni a schiera. 

Dotazioni di parcheggi pertinenziali 5% di slp per le attività produttive industriali, il 30% di 

Sf per le attività commerciali le quali dovranno reperire nel lotto anche le dotazioni di aree 

standard per parcheggi previste dalla disciplina regionale sul commercio. 

17.06 CRITERI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTLE 

a) Le acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e raccolte dai piazzali 

dovranno essere smaltite nel sottosuolo del lotto, è fatto divieto di immissione nella rete 

pubblica stradale. A tal fine potranno essere messi in opera pozzi perdenti o vasche di 

raccolta con trattamento delle acque di prima pioggia o sistemi di raccolta e riutilizzo della 

acque meteoriche. 

b) L'area libera da costruzioni dovrà essere attrezzata a verde con alberature da filare 

nelle parti del lotto prospicienti le strade pubbliche ed in quelle confinanti con la campagna. 

La quantità di area da destinare a tale scopo non viene definita dalla presente norma se non 

in termini qualitativi nel senso che il progetto complessivo di ogni insediamento dovrà 

prevedere tali linee alberate con la previsione della aiuola occorrente per la corretta crescita 

e vita delle piantumazioni effettuate. Le specie arboree e arbustive da impiegarsi dovranno 

essere di tipo autoctono. 

I piazzali da destinarsi a parcheggio per le eventuali aree commerciali dovranno essere 

dotati di alberature tali da garantire un buon ombreggiamento dei posti macchina. Il progetto 

della aree scoperta dovrà contenere la previsione dell'accurata sistemazione dei parcheggi e 

del verde tale da limitare, a giudizio della commissione paesaggistica, l'impatto visivo e 

assicurare la sostenibilità ambientale dell'intervento, garantendo un bilancio neutro tra 

emissioni di biossido di carbonio e di nuovo ossigeno in atmosfera. A tal potranno essere 

incentivati l'uso di materiali da pavimentazione, rivestimento e copertura fotocatalitici aventi 

la funzione di eliminare il disossido di azoto. I parcheggi, in luogo della piantumazione 

potranno ospitare tralicci di copertura parziale realizzati con impianti fotovoltaici con 

produzione di energia prevedendo, in accordo con l’amministrazione, l’eventuale immissione 

nella rete della pubblica illuminazione stradale.  Le incentivazioni da proporre per l'uso di 

tali sistemi che agevolano la sostenibilità ambientale complessiva dell'intervento saranno 

regolati nello studio dei singoli piani attuativi e potranno riguardare anche incrementi degli 

indici di utilizzazione fondiari. La convenzione prenderà atto e registrerà tali variazioni degli 

indici di piano. 

 

- Dato atto che la proposta di rettifica risulta ammissibile e non costituisce variante allo 

strumento urbanistico, ai sensi dell’art.13, comma 14 bis della LR 12/2005; 

- Considerato che il procedimento amministrativo è quello previsto dal citato art.13 comma 14 

bis della LR 12/2005, che prevede l’approvazione con delibera consiliare analiticamente 

motivata, il deposito presso la segreteria comunale, l’invio per conoscenza alla Provincia e 
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alla Giunta regionale, l’acquisizione di efficacia a seguito della pubblicazione sul BURL 

dell’avviso di approvazione e deposito. 

- Considerato che il procedimento di rettifica della Normativa del Piano delle Regole 

comprende l’allegata relazione tecnica. 

- Considerato che risulta opportuno proporre l’approvazione del testo della Normativa del 

Piano delle Regole in quanto già complessivamente rieditato con la rettifica apportata. 

- Considerato che lo schema della presente deliberazione è stato pubblicato sul sito comunale, 

ai sensi dell’art.39 del D.Lgs 33/2013 

- Dato atto che sono stati formulati i seguenti pareri, ai sensi dell’art.49 del TUEL approvato 

con D.Lgs 267/2000 

 

Con voti________ 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, ai sensi dell’art.13, comma 14 bis della LR 12/2005, per tutte le motivazioni 

esposte in premessa e contenute nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione 

quale parte integrante, la rettifica all’art.17 della Normativa del Piano delle Regole, 

consistente nell’aggiunta al comma 3, tra le destinazioni funzionali escluse gli : Impianti di 

inceneritori, termovalorizzatori o similari. 
2. Di dare atto, pertanto, che il testo dell’art.17 risultante a seguito della rettifica è il seguente: 

“articolo 17 - PA PR  Tessuto caratterizzato destinato ad attività produttive e artigianali di 

pianificazione attuativa recente. (polo produttivo rilevanza sovralocale ex raffineria Gulf). 

17.1. Definizione 

17.2. Ambito destinato ad attività produttive industriali ed artigianali individuato con 

Accordo di Programma promosso dalla  Giunta Regionale della Lombardia con 

deliberazione n° VI/31238 del 29.09.1997 inserito con valore cogente nel PTCP della 

Provincia di Lodi e individuato su impianto urbanistico già realizzato, ma con convenzione 

decaduta e tuttora inedificato. 

17.3. Obiettivi 

Portare a termine l'edificazione dei lotti liberi e dei comparti già previsti . 

o Incentivare la competitività del sistema territoriale 

o Favorire il recupero dell’area dismessa, 

o Realizzare il raccordo ferroviario, 

o Bonificare l’area dismessa ed approvare il progetto di tutela e salvaguardia della 

Valguercia. 

Destinazioni funzionali 

PRINCIPALE: funzioni industriali , artigianali e commerciali non alimentari fino alla grande 

dimensione (oltre 1.500 mq di superficie di vendita), poli logistici in appoggio ad attività 

industriali e/o commerciali (anche alimentari)  svolte in altro luogo, attività commerciali di 

vendita al dettaglio di merci ingombranti, non facilmente amovibili a consegna differita, 

attività ricettivo alberghiere legate agli insediamenti industriali e commerciali per fornire 

supporti di foresteria per gli addetti. 

COMPLEMENTARE O ACCESSORIE: residenziale funzionale all’azienda con un massimo 

di 2 unita di Slp pari a m² 150 ciascuna, uffici/direzionale funzionali all’azienda,. 

ESCLUSE: residenziale, commerciale per prodotti alimentari, impianti che utilizzino e/o 

trattino sostanze radioattive;  nuovi impianti a rischio di incidenti rilevanti come definiti 

dalla normativa nazionale, attività di stoccaggio e/o trattamento rifiuti in genere; impianti di 

inceneritori, termovalorizzatori o similari. 

Gli interventi ammessi che ricadessero nell’elenco dell’art. 14 degli IN del PTCP della 

Provincia di Lodi saranno soggetti a concertazione d’ambito ed eventuali oneri perequativi 
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finalizzati alla esecuzione di un ulteriore ingresso all’area produttiva come indicato dagli 

elaborati di PTCP.  

17.4. Modalità di intervento 

Piani attuativi convenzionati estesi al subcomparto o ad unità operative funzionali di 

dimensioni non inferiori non inferiori a 30.000 mq. 

- Ciascun piano attuativo e relativa convenzione precisa  le funzioni insediabili e verifica  il 

rispetto delle diverse dotazioni di standard occorrenti, nonchè la congruità della viabilità 

interna di connessione con la viabilità esistente, in ragione della tipologia degli insediamenti 

previsti; 

- ciascun piano verifica la completa esecuzione delle opere di mitigazione ambientale e delle 

cessioni previste dalla precedente convenzione e, in generale, delle clausole dell’Accordo di 

Programma e del PTCP della provincia di Lodi, confermando e all’occorrenza integrando le 

relative obbligazioni; 

- assicura la sostenibilità ambientale in osservanza dei criteri specificati nel presente 

articolo. 

17.5. Indici e parametri: 

Per i piani attuativi di nuova formazione, l’edificazione è regolata dai seguenti parametri: 

Ut = 0,80 

Uf = 1 

Rc= 0,70 

Rp = 10% 

H max = m. 10.00 (maggiori altezze fino a m. 12,00 e ulteriori maggiori altezze di volumi 

tecnici e impianti tecnologici sono ammissibili previo verifiche e approvazione della 

Commissione Paesaggio e con interventi di mitigazione) 

Distanza dai confini minima m.10,00 riducibili a 0 sul confine  comune nel caso di 

edificazione di tipologie di capannoni a schiera. 

Dotazioni di parcheggi pertinenziali 5% di slp per le attività produttive industriali, il 30% di 

Sf per le attività commerciali le quali dovranno reperire nel lotto anche le dotazioni di aree 

standard per parcheggi previste dalla disciplina regionale sul commercio. 

17.06 CRITERI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTLE 

a) Le acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e raccolte dai piazzali 

dovranno essere smaltite nel sottosuolo del lotto, è fatto divieto di immissione nella rete 

pubblica stradale. A tal fine potranno essere messi in opera pozzi perdenti o vasche di 

raccolta con trattamento delle acque di prima pioggia o sistemi di raccolta e riutilizzo della 

acque meteoriche. 

b) L'area libera da costruzioni dovrà essere attrezzata a verde con alberature da filare 

nelle parti del lotto prospicienti le strade pubbliche ed in quelle confinanti con la campagna. 

La quantità di area da destinare a tale scopo non viene definita dalla presente norma se non 

in termini qualitativi nel senso che il progetto complessivo di ogni insediamento dovrà 

prevedere tali linee alberate con la previsione della aiuola occorrente per la corretta crescita 

e vita delle piantumazioni effettuate. Le specie arboree e arbustive da impiegarsi dovranno 

essere di tipo autoctono. 

I piazzali da destinarsi a parcheggio per le eventuali aree commerciali dovranno essere 

dotati di alberature tali da garantire un buon ombreggiamento dei posti macchina. Il progetto 

della aree scoperta dovrà contenere la previsione dell'accurata sistemazione dei parcheggi e 

del verde tale da limitare, a giudizio della commissione paesaggistica, l'impatto visivo e 

assicurare la sostenibilità ambientale dell'intervento, garantendo un bilancio neutro tra 

emissioni di biossido di carbonio e di nuovo ossigeno in atmosfera. A tal potranno essere 

incentivati l'uso di materiali da pavimentazione, rivestimento e copertura fotocatalitici aventi 

la funzione di eliminare il disossido di azoto. I parcheggi, in luogo della piantumazione 

potranno ospitare tralicci di copertura parziale realizzati con impianti fotovoltaici con 

produzione di energia prevedendo, in accordo con l’amministrazione, l’eventuale immissione 
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nella rete della pubblica illuminazione stradale.  Le incentivazioni da proporre per l'uso di 

tali sistemi che agevolano la sostenibilità ambientale complessiva dell'intervento saranno 

regolati nello studio dei singoli piani attuativi e potranno riguardare anche incrementi degli 

indici di utilizzazione fondiari. La convenzione prenderà atto e registrerà tali variazioni degli 

indici di piano. 

3. Di dare atto che la rettifica della Normativa del Piano delle Regole non costituisce variante 

allo strumento urbanistico; 

4. Di disporre l’effettuazione degli adempimenti previsti dall’art.13, comma 14bis della LR 

12/2005 per il deposito presso la segreteria comunale e l’invio per conoscenza alla Provincia e 

alla Giunta regionale e di dare atto che la rettifica assumerà efficacia a far tempo dalla data di 

pubblicazione sul BURL del relativo avviso di approvazione e di deposito del presente atto. 

5. Di dichiarare, vista l’urgenza per fornire agli uffici e all’utenza un’applicazione diretta ed 

univoca del nuovo testo, a seguito di separata votazione, che dà il seguente esito:  

favorevoli n.--- contrari n. -----, astenuti n. ------  ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4 

del TUEL, la presente delibera immediatamente eseguibile. 

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

       

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

            Verusca  Bonvini                 Dr. Alberto Nantista 

  

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 

atti d’ufficio; 

 

Visto lo statuto comunale, art 35,c. 1^: 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi all’Albo pretorio on-line  questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009, n. 69) . 

 

 

Bertonico, lì _______________. 

                     IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                        Angelo Bertolotti 

 

 

 

 

 ESECUTIVITA’  

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
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Che la presente deliberazione viene affissa in pubblicazione all’Albo pretorio on-line  di questo 

comune per quindici giorni consecutivi dal ____________________ al __________________ ed è 

divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n.267/2000): 

 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile  art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000). 

 

Bertonico, lì _________________. 

 

                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    Dr.Alberto Nantista 

 

 

 

 


