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RETTIFICA  DELLE NORME CONTENUTE NELL'ART.17 COMMA 3 DELLE DISPOSIZIONI 

ATTUATIVE DEL PIANO DELLE REGOLE  (DA PR) DEL PGT DEL  COMUNE DI BERTONICO, 

PROVINCIA DI LODI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 13 COMMA 14BIS DELLA L.R. 

12/2005 LEGGE URBANISTICA REGIONALE. 

 

RELAZIONE MOTIVATA 

 

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 perchè 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 
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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. 

A questo proprosito si rileva, nei due articoli, una incongruità 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. 

A maggior intelligenza si riporta un quadro comparativo relativo alle esclusioni dall'ambito: 

 

 

Art.16  DA PR approvato- disciplina vigente Art. 17  DA PR approvato- disciplina vigente 

 

ART. 16 punto 16.6 ultimo paragrafo 

 

- omissis - 

(...)Nell'ambito sono ammesse tutte le 

attività produttive artigiane e industriali ad 

eccezione delle seguenti attività: 

• impianti che utilizzino e/o trattino sostanze 

radioattive; 

• impianti di trattamento di rifiuti industriali" 

(speciali, sia tossici e nocivi che non ) e di 

deposito emessa a dimora permanente di 

qualsiasi tipo di rifiuto; 

• impianti di inceneritori, termovalorizzatori 

o similari 

• nuovi impianti a rischio di incidenti rilevanti 

come definiti dalla normativa nazionale (...) 

-omissis - 

 

ART.17 punto 17.3 penultimo comma 

 

-omissis- 

 

(...)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.(...) 

 

 

-omissis - 

 

Come si nota dal raffronto diretto tra le due norme l'Art. 16 non vi sono differenze 

sostanziali, ma la norma dell'art 17 è scritta in modo più conciso e puo' generare problemi 

interpretativi, mentre è evidente che laddove trattano degli impianti di trattamento e 

stoccaggio di rifiuti vogliono dire la stessa cosa in quanto 
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la specificazione contenuta nell'articolo 16 dell'esclusione di"• impianti di inceneritori, 

termovalorizzatori o similari" è una declinazione  diretta del punto precedente " • impianti di 

trattamento di rifiuti industriali" (speciali, sia tossici e nocivi che non ) e di deposito emessa a 

dimora permanente di qualsiasi tipo di rifiuto;" 

Di questa declinazione a chiarimento, l'art 17 è privo, mentre la "ratio" complessiva 

dell'artico è la medesima del precedente. 

Onde evitare pericoli di interpretazione e per non creare sospetti di diverso trattamento tra 

ambiti praticamente uguali, appartenenti di fatto ad un unico comparto produttivo, appare 

quanto mai opportuno aggiungere all'articolo 17 lo stesso esplicito corollario, che favorisce 

una maggiore esplicazione della norma approvata. 

 Nel quadro seguente , sempre a testo comparto, si esplicita la rettifica. 

    

Art. 17  DA PR approvato- disciplina vigente Art. 17  DA PR rettificato 

 

ART.17 punto 17.3 penultimo comma 

 

-omissis- 

 

(...)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.(...) 

 

-omissis- 

 

 

ART.17 punto 17.3 penultimo comma 

 

-omissis- 

 

(...)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. (...) 

-omissis- 

 

 

 

impianti di inceneritori, termovalorizzatori o similari. = testo aggiunto a maggiore 

esplicazione della norma   

(rettifica art.17 DA PR ai sensi e per gli effetti dell'art.13 comma 14 bis della Legge 

Urbanistica Regionale n.12/2002 e s.m.i) 

 

 Di seguito si riporta l'intero testo dell'Art.17 del DA PR (disposizioni attuative del Piano delle 

regole dopo la rettifica). 
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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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

BERTONICO lì 


