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PREMESSA 

La ditta GERVASI MARIO srl svolge attività di scavi e movimenti terra, di vendita di ghiaia, sabbia e 

terra, di bitumi, di asfalti e di materiale edile. In dettaglio l’azienda svolge le seguenti attività: 

- Scavi e movimenti terra: scavi generali di sbancamento, scavi in sezione effettiva e scarifiche 

con l’utilizzo di macchine per il movimento terra di diverso tipo e dimensione in grado di 

soddisfare ogni specifica esigenza 

- Opere stradali ed asfalti: realizzazione di opere stradali in genere, dalla formazione di rilevati 

stradali, alla posa di cordoli fino alla realizzazione di manti stradali in conglomerato 

bituminoso. 

- Demolizioni: l’impresa è munita di un parco mezzi e di una attrezzatura specifica per effettuare 

ogni tipo di demolizione, dentro e fuori terra. 

- Realizzazione di fognature ed opere idrauliche in genere 

- Opere di urbanizzazione 

- Vendita di materiale inerte: l’azienda fornisce franco proprio deposito o direttamente in cantiere 

materiale inerte naturale e materiale prime seconde proveniente da ciclo di recupero come 

frantumato da demolizione disponibile in diverse pezzature. 

La società MARIO GERVASI srl opera da parecchi anni nel proprio insediamento sito in Comune di 

Codogno (LO) in Via S. Pertini n°58, nel settore dei rifiuti ed ha ormai sviluppato un efficiente ed 

efficace sistema di gestione delle operazioni di stoccaggio, trattamento e  recupero di rifiuti non 

pericolosi. L’azienda ha sempre condiviso nel corso degli anni la filosofia di tutela ambientale verso 

cui spinge da sempre l’Europa, con l’obiettivo di “trasferire” il più possibile la gestione dei rifiuti 

industriali dalla linea dello “smaltimento” a quella del “recupero/riciclo”. La stessa infatti è in possesso 

di un autorizzazione per l’esercizio di operazioni di recupero (R5, R13) di rifiuti urbani e speciali non 

pericolosi ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n.152 e s.m.i., la determinazione n.. 

REGDE_970 del 06.10.2014 rilasciata alla Provincia di Lodi. 

In data 27.09.2017 con atto stipulato dal notaio Paola Donati in Codogno, nr rep. 118868 ha 

acquistato parte degli immobile della Ex Somma Prefabbricati identificati catastalmente al foglio 12 

particella 180 -149-185-187-168. 

La società Gervasi Mario s.r.l. è attualmente utilizzatrice del fabbricato ad uso produttivo, sito in 

Comune di Somaglia, via S.P. 142, identificato catastalmente al Fg. 12 mappale 180, come deposito 

di materie prime – sostanze derivanti dalla coltivazione di ambiti territoriali estrattivi e materie prime 

secondarie – derivanti dal trattamento di rifiuti non pericolosi, per le quali è stata redatta la 

certificazione di omologa di cui all’allegato C della circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio 15 luglio 2005 n. 5205 (previa esecuzione del test di cessione a norma di legge); oppure 

materie prime secondarie derivanti dal trattamento di rifiuti non pericolosi, conformi alle norme UNI 

13242:2004, UNI EN 13285:2004, UNI EN 13043:2004.  
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Le aree attualmente utilizzate per l’attività dalla società Gervasi Mario srl in Comune di Somaglia (Fg. 

12 mappale 180) sono individuate nello strumento urbanistico come ambito produttivo urbano P1, art. 

40 delle NTA del Piano delle Regole. 

La società Gervasi Mario srl è anche proprietaria delle aree confinanti identificate catastalmente al 

Fg. 12 mappale 149-185-187-168 individuate nello strumento urbanistico come Ambito agricolo AG 

art. 61 delle NTA del Piano delle Regole e necessita di un’area per poter ampliare l’attività esistente 

di deposito di materie prime e materie prime secondarie derivanti dal trattamento di rifiuti non 

pericolosi  

 

 

STATO ATTUALE 

L’area interessata dal presente PDC è costituita allo stato attuale da un fabbricato industriale tipo 

capannone con tettoie di pertinenza adibito a deposito di materie prime, con una porzione di due 

piani fuori terra adibita ad uffici, ripostigli, servizi e abitazione custode, con annessa piccola tettoia 

esterna per ricovero autovetture e con annesse aree di pertinenza.  

L’area agricola confinante risulta inedificata. 

 

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 8 DEL DPR 160/2010 

 

L’avvio del procedimento ai sensi dell’Art. 8 del DPR 160/2010 E s.m.i. si rende necessario per 

l’ampliamento dell’attività di stoccaggio di materiali inerti ricadente nel comune di Somaglia in via S.P 

142, con trasformazione della destinazione urbanistica dell’area da Ambito agricolo AG art. 61 ad 

ambito produttivo urbano P1, art. 40 avente superficie di mq 15.170,00 

L’oggetto della presente pratica autorizzativa è rappresentato dall’ampliamento dell’attività esistente 

per la realizzazione di un deposito di materie prime e/o materie prime secondarie. Il quantitativo 

massimo istantaneo di deposito stimato sull’area in oggetto, di materiale costituito secondo le 

tipologie di cui in precedenza, sarà di circa 40.000 mc.  

Il progetto non prevede la realizzazione di fabbricati.  

Le opere edili previste saranno le seguenti: 

- Pulizia dell’area 

- Realizzazione di impianto fognario (solo acque bianche) 

- Sistemazione pavimentazioni  

- Posa di macchinari (vaglio e/o nastri trasportatori) atti all’attività di deposito materie prime e/o 

materie prime secondarie 
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TIPOLOGIA DI MATERIE 

Le materie di trattazione, potranno essere sostanzialmente di due differenti tipologie: 

- Materie prime – sostanze derivanti dalla coltivazione di ambiti territoriali estrattivi 

- Materie prime secondarie – derivanti dal trattamento di rifiuti non pericolosi, per le quali è stata 

redatta la certificazione di omologa di cui all’allegato C della circolare del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005 n. 5205 (previa esecuzione del test di 

cessione a norma di legge); oppure materie prime secondarie derivanti dal trattamento di 

rifiuti non pericolosi, conformi alle norme UNI 13242:2004, UNI EN 13285:2004, UNI EN 

13043:2004.  

In un caso o nell’altro nessuna delle tipologie menzionate necessita di accorgimenti particolari 

rispetto al contenimento delle acque di dilavamento dei cumuli, essendo stata attestata in tal senso, 

preventivamente alla deposizione in sito, la conformità del materiale in epigrafe. 

 

 

GESTIONE DELLE MATERIE 

Le materie in trattazione, oggetto di deposizione, saranno unicamente quelle che la scrivente renderà 

oggetto di specifico vettoriamento da e per l’area di proprietà. Lo stoccaggio delle materie prime 

secondarie e/o materie prime avverrà mediante la formazione di appositi cumuli, su area che rimarrà 

allo stato di fatto non pavimentata. Da qui la non inclusione negli obblighi di cui al regolamento 

regionale 4/2006, poiché per l’esercizio della attività non sono previste la realizzazione di alcuna 

opera. L’attività avverrà con l’ausilio di mezzi usualmente utilizzati per la movimentazione delle terre, 

materiali inerti e quanto altro assimilabile alla fattispecie. Quindi, a titolo indicativo, la movimentazione 

delle materie prime, da e per il deposito, verranno utilizzati appositi mezzi di trasporto dotati di 

copertura.  

Le emissioni rumorose saranno quelle derivanti dall’utilizzo dei mezzi in precedenza elencati, sempre 

comunque inferiori ai limiti previsti dallo zooning acustico del Comune di Somaglia per la zona 

urbanistica entro cui ricade l’area; a cui si deve aggiungere la lontananza di c.d. “recettori sensibili” 

basti verificare come il primo di questi sia a oltre 400 m dall’area oggetto di attività. A miglior 

chiarimento si rimanda comunque alla relazione di Impatto acustico allegato alla presente istanza. 

L’eventuale presenza nell’area di personale preposto alla movimentazione, avverrà nei modi e nei 

limiti di cui al punto che precede; perciò è ipotizzato che al massimo possano esservi, 

contemporaneamente, cinque addetti. La cifra esposta è da considerarsi il massimale dei lavoratori 

possibilmente presenti all’interno dell’area di deposito, e questo unicamente nel momento in cui 

avverranno le attività di carico e scarico delle materie prime secondarie e/o materie prime. Concluse 

tali attività, all’interno dell’area non vi sarà la presenza di alcun operatore. 
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POTENZIALI IMPATTI SUL TRAFFICO 

La movimentazione del futuro deposito non comporterà impatti significativi sul traffico attuale 

presente sulla SP. 142 e delle strade limitrofe in quanto a pieno regime sono previsti 2/4 camion in 

entrata e uscita al giorno 

 

 

POTENZIALI IMPATTI SULLE MATRICI AMBIENTALI 

Emissioni in atmosfera –  oggetto di specifico vettoriamento da e per l’area di proprietà, e 

movimentazioni all’interno della stessa. Lo stoccaggio delle materie prime secondarie e/o materie 

prime avverrà mediante la formazione di appositi cumuli, su area che rimarrà allo stato di fatto non 

pavimentata. Da qui la non inclusione negli obblighi di cui al regolamento regionale 4/2006, poiché 

per l’esercizio della attività non sono previste la realizzazione di alcuna opera. L’attività avverrà con 

l’ausilio di mezzi usualmente utilizzati per la movimentazione delle terre, materiali inerti e quanto altro 

assimilabile alla fattispecie. Quindi, a titolo indicativo, la movimentazione delle materie prime, da e 

per il deposito, verranno utilizzati appositi mezzi di trasporto dotati di copertura. Oltre a questo, il 

principale sistema di mitigazione, che verrà adottato su tutta l’area esterna di proprietà, è 

rappresentato dall’impiego di sistemi di bagnatura delle aree. L’impiego di sistemi di bagnatura 

agisce sostanzialmente su due versanti: riduzione del potenziale emissivo e il trasporto al suolo delle 

particelle di polveri aerodisperse. La riduzione dei quantitativi emessi avviene attraverso l’opera di 

coesione che la presenza di acqua svolge nei confronti del particelle di polveri potenzialmente 

oggetto di fenomeni di sospensione presenti su suolo. I periodi ed i quantitativi di acqua andranno 

definiti in base alle effettive esigenze che si riscontreranno in fase operativa e saranno strettamente 

correlati alle condizioni meteoclimatiche. Ad esempio non dovranno essere previste bagnatura in 

presenza di precipitazioni atmosferiche mentre la loro frequenza andrà incrementata in concomitanza 

di prolungati periodi di siccità o in previsione di fenomeni meteorologici di particolare intensità. 

 

Emissioni rumorose -  saranno quelle derivanti dall’utilizzo dei mezzi in precedenza elencati, 

sempre comunque inferiori ai limiti previsti dallo zooning acustico del Comune di Somaglia per la 

zona urbanistica entro cui ricade l’area; a cui si deve aggiungere la lontananza di c.d. “recettori 

sensibili” basti verificare come il primo di questi sia a oltre 400 m dall’area oggetto di attività. A miglior 

chiarimento si rimanda comunque alla relazione di Impatto acustico redatta da tecnico competente 

allegata alla presente istanza.  

 

Acque superficiali – non sono previsti impatti sulle acque superficiali; nel caso  dovesse essere 

previsto uno scarico in corpo idrico superficiale, lo stesso dovrà essere conforme al Regolamento 

Regionale 24 marzo 2006, n. 4. 
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Acque sotterranee – con riferimento alla parte industriale, e quindi all’edificio, lo stesso è dotato di 

adeguati sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, gestite successivamente in conformità al 

Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 4. Per quanto riguarda invece le aree esterne, verranno 

depositati i materiali/ MPS che dovranno essere conformi al test di cessione secondo il D.M. n. 186 

del 05/04/2006 e di conseguenza non vi saranno potenziali impatti sulle acque sotterranee  derivanti 

dalla presente attività  

Suolo e sottosuolo – Come descritto nel punto precedente, sulle aree esterne non pavimentate, vi 

saranno depositati materiali/MPS che non potranno in alcun modo contaminare il suolo e di 

conseguenza il sottosuolo perché conformi al test di cessione secondo il D.M. n. 186 del 05/04/2006. 

Ad ogni modo, prima dell’inizio delle attività sarà effettuata, sulle aree esterne non pavimentate, un 

analisi preliminare ambientale che consenta di accertare le conformità ambientali del suolo e 

sottosuolo ante operam. 

 

 

PARAMETRI URBANISTICI 

L’area oggetto di intervento è classificata zona P1 e valgono Ie norme corrispondenti. 

 

Per le aree classificate come Deposito a cielo aperto si applicano Ie seguenti prescrizioni: 

a) la superficie non concorre alla determinazione dell’Uf e del Rc; 

b) non sono ammesse costruzioni se non l’installazione di impianti tecnologici per la movimentazione 

e trattamento di sostanze; 

c) è ammesso il solo uso per depositi a cielo aperto delle sostanze oggetto di lavorazione e/o 

lavorate di cui al comma che precede; 

d) l’altezza massima degli impianti deve essere pari a 10 m misurata dal punto più alto della 

struttura sino alla quota di sistemazione dell’area; 

e) l’altezza dei cumuli di sostanze  deve essere costantemente mantenuta entro il limite di 10 m dalla 

quota di sistemazione dell’area; 

f) deve essere garantita una distanza minima di 5 m dal confine di proprietà al piede dei cumuli 

o degli impianti. 

 

Per le aree classificate come Fascia di mitigazione si applicano Ie seguenti prescrizioni: 

a) la superficie non concorre alla determinazione dell’Uf e del Rc; 

b) non sono ammesse costruzioni e impianti fuori terra; 

c) l’area deve essere mantenuta completamente filtrante; 

d) non e ammesso l’utilizzo come deposito a cielo aperto, stazionamento o transito di veicoli; 

e) la recinzione Iungo il confine est deve essere di tipo permeabile con muretto o cordolo di 

altezza massima 1 m sovrastato da pannelli metallici; 
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f) deve essere creata e mantenuta, a cura e spese del soggetto attuatore, una Fascia arboreo - 

arbustiva, costituita da doppio filare di alberi ad alto fusto associati a siepe Iungo il confine 

est, a formare cortina vegetale schermante rispetto al territorio agricolo. 

 

 

 

 

 

IL TECNICO 
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