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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

[1] OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 

Il presente procedimento ha per oggetto la verifica di assoggettabilità alla VAS della proposta di Variante 

al PGT ai sensi dell’art. 97 – Sportello Unico per le Attività Produttive della LR 12/2005. 

La proposta (dettagliata nel successivo Capitolo 9) si riferisce all’ampliamento di un insediamento 

produttivo esistente sulla Strada Provinciale ex SS234 mediante trasformazione urbanistica di un’area 

oggi agricola.  

L’ambito interessa l’edificio esistente e la relativa area pertinenziale, l’area a parcheggio a servizio delle 

attività produttive antistante e porzione dell’adiacente area agricola. 

Il progetto risulta in Variante al PGT in quanto prevede: 

- riclassificazione verso usi produttivi e a servizi dell’area oggi classificata come “Ambito dei 

parchi sovracomunali”; 

- stralcio dell’area dal perimetro di Parco Locale di Interesse Sovracomunale (non istituito); 

- creazione di un nuovo e specifico ambito urbanistico denominato “SUAP 4/2022”, esteso a tutta 

l’area interessata dall’intervento; 

- definizione di una disciplina unitaria e specifica per l’intero nuovo ambito; 

La Variante interessa Piano delle regole e Piano dei servizi. 

[2] LA PROPOSTA DI SUAP IN VARIANTE DI PGT 

IL PROPONENTE 

Il soggetto interessato (Proponente), ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010, è la Prologis Italy XLV S.r.l. 

con sede in Milano in via Marina n. 6: 

- in qualità di proprietaria dell’area censita al Catasto Terreni al foglio 2 mappali 145, 147 e 149; 

- con procura speciale per le aree censite al Catasto Terreni al foglio 1 mappali 32 e 33. 

Le aree di cui al mappale 167 del foglio 2 sono di proprietà del Comune di Somaglia e sono oggetto di 

interventi sulla base del presente procedimento. 

 

L’azienda insediata è la Flextronics Italy Spa che svolge un’attività produttiva consistente nel ricevere e 

lavorare tutte le merci in ingresso al magazzino: sia prodotti sia materiale di consumo ad uso interno, 

più precisamente i bancali scaricati vengono depositati nelle apposite aree di lavoro, affinchè gli 

operatori possano procedere con la lavorazione, che consiste:  

• nel controllo della documentazione di accompagnamento del trasporto con il reale contenuto 

dei bancali; 

• nello sbancalamento manuale e nella sua lavorazione (scomposizione del bancale originario e 

suddivisione dei prodotti secondo un criterio di omogeneità degli stessi) con contestuale lettura 

e registrazione (booking) tramite l’uso di lettori di codici a barre portatili della etichetta dei 

prodotti manipolati; 

• Una volta aperte le scatole facenti parte del bancale, l’operatore preleva le scatolette con i 

prodotti resi ivi contenute e procede alla loro verifica con apertura della confezione, 
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registrazione del prodotto a sistema con il lettore di codice a barre fisso collegato ad un VDT, 

riconfezionamento, etichettatura e sistemazione dei prodotti più leggeri su un carrellino 

multipiano su ruote; 

• nella separazione dei rifiuti prodotti nell’attività precedente negli appositi contenitori (plastica, 

cartone e legno); 

• nel trasferimento dei prodotti omogenei sopra citati presso l’area dedicata mediante l’utilizzo di 

mezzi di movimentazione maccanica, affinchè siano a disposizione delle successive attività di 

picking;  

• in caso di prodotti nuovi (mai prima registrati), nel rilevare ed annotare anche il peso e le 

dimensioni degli stessi su apposito banco predisposto con bilancia, metro e lettore di codice a 

barre; 

• in caso di scatole danneggiate a tal punto che possono aver interessato il prodotto contenuto, 

nel rilevare, registrare ed etichettare tali prodotti e quindi posizionarli su appositi scaffali; 

• in caso di verifica di assenza di danneggiamento dei prodotti sopra citati, nel loro reimballaggio 

in scatole nuove trasferendo l’etichetta originale da una scatola all’altra, utilizzando una pistola 

termica per il distacco della stessa dalla superficie di cartone;  

• in caso di arrivo di materiale di consumo (film plastico, scatole di cartone di varie dimensioni, 

rotoli di nastro adesivo, pacchi di carta, ecc…), nel registrare e posizionare sugli appositi scaffali 

dell’AREA PACKAGING (area deposito del materiale di consumo) con carrello elettrico.  

IL PROGETTO 

L’intervento prevede: 

- Ampliamento del fabbricato esistente con ulteriore capannone ad uso produttivo/magazzino e 

mezzanino con uffici e servizi e relative aree scoperte organizzate con parcheggi, viabilità e 

aiuole. 

- Riorganizzazione delle aree pertinenziali esistenti con parcheggi, viabilità interna e aiuole. 

- Riorganizzazione del parcheggio pubblico esistente con: 

o aumento degli stalli di sosta  

o rideterminazione della titolarità mediante trasferimento della proprietà al privato e 

contestuale asservimento all’uso pubblico. 

- Realizzazione di un nuovo parcheggio asservito all’uso pubblico in continuità con l’esistente  

- Traslazione a ovest del colatore privato che scorre lungo l’attuale recinzione 

- Valorizzazione paesaggistico-ambientale dell’area tra l’insediamento e la Roggia Guardalobbia. 
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Per quanto riguarda la valorizzazione dell’area perifluviale della Roggia Guardalobbia il progetto 

prevede1: 

- Realizzazione di un nuovo canale irriguo, a seguito dello spostamento del corso del canale 

Grattagamba a seguito dell’ampliamento dell’immobile. Lungo il nuovo canale, ad una distanza 

di 4 m dal margine superiore, è stata prevista un filare alberato per una protezione 

dell’ambiente circostante dal punto di vista estetico. Le specie vegetali da impiegarsi nella 

realizzazione della barriera verde sono state scelte fra le specie autoctone, già presenti sul 

territorio, tenendo conto delle esigenze ecologiche specifiche e della resistenza 

all’inquinamento atmosferico. Saranno disposte secondo il sesto d’impianto Tipologico 3. 

- Ripristino e conservazione degli ambienti umidi del colatore Guardalobbia. La presenza di zone 

umide in particolare quella vicina confinante del colatore Guardalobbia, contribuisce in modo 

determinante all’incremento della biodiversità soprattutto in aree fortemente interessate da 

una agricoltura intensiva. Si tratta di ambienti estremamente vulnerabili e destinati a 

scomparire in assenza di interventi di gestione e mantenimento. Pertanto, a margine del 

colatore Guardalobbia saranno previste alcuni interventi di manutenzione dell’area boscata 

esistente e delle rive fino al margine di competenza. 

- Creazione di una fascia tampone per l’abbattimento degli inquinanti agricoli. si prevede la 

realizzazione, a una distanza di 10 m dal margine superiore del Guardalobbia, di una fascia 

boscata dalla funzione tampone della tipologia a plurifilare: siepi composte sia da arbusti che da 

alberi e disposte su più file. La larghezza di tale fascia disposta lateralmente al Guardalobbia 

presenta una profondità variabile che arriva ad un massimo di 25 m. Questa è stata interrotta in 

corrispondenza della linea dell’elettrodotto che “taglia” da nord a sud l’intera area di intervento, 

prevedendo in quella porzione la piantumazione di sole assenze arbustive. 

 

 

1 Estratto del progetto di mitigazione 



Somaglia SUAP4 in Variante di PGT                      Relazione illustrativa               01|23 

 

Fabrizio Monza - architetto 
9 

In relazione alle esigenze ed alle aspettative si potranno scegliere alcune specie piuttosto che altre ed 

utilizzare diversi moduli di impianto. In particolare, alle specie arbustive sono generalmente demandate 

le funzioni tampone e naturalistica; è pertanto possibile effettuare una scelta molto ampia ed utilizzare 

un grande numero di specie. Per quanto riguarda la componente arborea, esiste una più limitata 

possibilità di scelta. Per questo progetto la scelta è ricaduta su specie autoctone e già presenti 

nell’immediato intorno, per esempio quelle del PLIS del Brembiolo poco distante che presenta 

caratteristiche molto simili. 

Nel dettaglio, gli impianti arborei sono organizzati come indicato nella seguente immagine 
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I principali dati urbanistici di progetto sono2: 

Superficie complessiva area soggetta a SUAP (mq) 85.258  

 ESISTENTE SUAP 

Superficie fondiaria (mq) 45.539  65.602 

Parcheggio d’uso pubblico (posti auto/camion) 111+7 344+11 

Superficie lorda (mq) 22.327 35.526 

Superficie coperta (mq) 22.171 34.310 

Altezza massima ammessa (m) 12 15 

 

LA VARIANTE PGT 

Sulla base del progetto sopra descritto gli elementi di Variante urbanistica sono: 

 

OGGETTO PGT VIGENTE VARIANTE 

riclassificazione della porzione di 

area destinata alla edificazione 

Ambito dei parchi 

sovracomunali 

Ambito produttivo 

extraurbano P2 

riclassificazione della porzione di 

area destinata ai parcheggi 

Ambito dei parchi 

sovracomunali 

Attrezzatura al servizio delle 

attività economiche SP 

riclassificazione, in adeguamento 

allo stato di fatto, della porzione del 

parcheggio esistente interessata 

dalla rotatoria 

Attrezzatura al servizio delle 

attività economiche SP 

Viabilità 

stralcio dell’area di ampliamento dal 

perimetro di Parco Locale di 

Interesse Sovracomunale (non 

istituito) 

  

creazione di un nuovo e specifico 

ambito urbanistico esteso a tutta 

l’area interessata dall’intervento con 

disciplina urbanistica specifica 

 SUAP 4/2022 

 

La Variante interessa Piano delle regole e Piano dei servizi e nello specifico i seguenti elaborati: 

- R3 Vincoli e tutele 

- R4.1 Classificazione 

- S1.1 Tabelle di quantificazione in variante 

- S2 Quantificazione 

- N1 Norme di attuazione. 

 

Gli elaborati sono modificati come riportato negli estratti seguenti. 

 

 

2 I dati sono estratti dal progetto architettonico. 
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Le Norme di attuazione sono modificate aggiungendo all’Articolo 41 – Ambito produttivo extra urbano 

(P2) il seguente comma: 

Con apposita simbologia "SUAP 4/2022" è individuato nell'elaborato R4.1 - Classificazione del Piano delle 

Regole, l'insediamento produttivo sito in fregio alla Strada Provinciale ex SS234 per il quale si applicano 

le seguenti specifiche prescrizioni prevalenti: 

H ≤ 15,00 m, possono essere consentite altezze maggiori per impianti tecnologici al servizio dell’edificio e 

per la realizzazione di interventi inerenti le telecomunicazioni, nonché per dimostrate esigenze 

costruttive e/o produttive; 

Il Volume urbanistico ai sensi dell’Articolo 23 punto 11 lettera b) è calcolato moltiplicando la Slp per il 

minor valore tra H (altezza massima del fabbricato) e 3,00 m; 

Dotazione di parcheggi ai sensi dell’Articolo 18 ≥ 30% della Slp; tali parcheggi possono essere 

interamente reperiti all’interno della recinzione; 

La dotazione minima di area per servizi ai sensi dell’Articolo 84 è fissata in misura non inferiore a 0,1 mq 

equivalenti ogni mq di Slp autorizzabile. 

 

La Relazione del Piano dei servizi viene integrata con l’aggiornamento delle tabelle di quantificazione 
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[3] INQUADRAMENTO 

L’ambito oggetto d’intervento si trova al margine ovest di un comparto produttivo posto a nord di 

Somaglia, lungo la strada provinciale exSS234. 

 

Il comparto si è sviluppato nel corso degli ultimi due decenni lungo l’asse che da Ospedaletto 

(connessione con autostrada A1) porta sino a Casalpusterlengo e alla SS9 (recentemente oggetto di 

importanti potenziamenti con la creazione della circonvallazione).  

Si tratta di un complesso sovracomunale di oltre 800.000 mq nel quale sono insediate attività produttive 

e di logistica, anche di livello internazionale. 

Recentemente sono stati attivati ulteriori lotti a cavallo del confine amministrativo tra Somaglia e 
Casalpusterlengo. 
 

L’area è così delimitata: 

- a nord = linea ferroviaria Pavia-Cremona oltre la quale ci sono aree ed insediamenti agricoli 

- a sud = strada provinciale exSS234 oltre la quale ci sono aree agricole 

- a ovest = aree agricole  

- a est = comparto industriale. 

L’accesso avviene da un controviale della strada provinciale exSS234 che, tramite rotatoria, immette in 

un parcheggio. 

 

 

 



Somaglia SUAP4 in Variante di PGT                      Relazione illustrativa               01|23 

 

Fabrizio Monza - architetto 
20 

Il tessuto circostante è contraddistinto da: 

- campi coltivati 

- insediamenti agricoli 

- capannoni di media dimensione con altezze di circa 10-15 m, ad eccezione di un fabbricato con 

altezza pari a 30 m. 

Lungo il confine sud è presente un filare. 

Al confine ovest attuale è presente un colatore. 

 

 Aree agricole            Area di intervento 

   Insediamenti produttivi             Accesso all’area 

                   Linea ferroviaria            Filare alberato 

                           Roggia Guardalobbia                      Colatore Grattagamba 
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In un intorno di circa 1 km di raggio si riconoscono: 

- Insediamenti agricoli e zootecnici (1, 2) 

- Insediamenti di logistica (3) 

- Insediamenti produttivi alimentari (4) 

  

  

3 

2 

1 

4 
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[4] RILIEVO FOTOGRAFICO 
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[5] QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO 

I riferimenti principali sono rappresentati da: 

• Rete Ecologica Regionale 

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

• Piano di Governo del Territorio. 

 

Per ogni strumento sono di seguito proposti una sintesi e una verifica di coerenza (box in grigio) rispetto 

alla Variante.  

Si deve sottolineare che la ridotta portate dell’intervento non incide in modo significativo rispetto ai 

temi strategici proposti dagli obiettivi generali dei diversi strumenti pianificatori. 

RETE ECOLOGICA REGIONALE 

La Regione Lombardia ha approvato con DGR n. 8/10962 del 2009 il disegno definitivo di Rete Ecologica 

Regionale (RER). 

La RER è stata realizzata con i seguenti obiettivi generali: 

1. fornire al Piano Territoriale Regionale un quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti 

ed un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di 

forza e di debolezza, di opportunità e di minacce presenti sul territorio governato; 

2. aiutare il PTR a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di 

settore, aiutandoli ad individuare le priorità ed a fissare target specifici in modo che possano 

tenere conto delle esigenze di riequilibrio ecologico; 

3. fornire alle autorità regionali impegnate nei processi di VAS, VIA e Valutazione d’incidenza uno 

strumento coerente per gli scenari ambientali di medio periodo da assumere come riferimento 

per le valutazioni; 

4. consolidare e potenziare adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica, attraverso la 

tutela e la riqualificazione di biotopi ed aree di particolare interesse naturalistico; 

5. riconoscere le “Aree prioritarie per la biodiversità”; 

6. individuare un insieme di aree (elementi primari e di secondo livello) e azioni per i programmi di 

riequilibrio ecosistemico e di ricostruzione naturalistica, attraverso la realizzazione di nuovi 

ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali all’efficienza della rete, anche in risposta ad eventuali 

impatti e pressioni esterni; 

7. fornire uno scenario ecosistemico di riferimento su scala e i collegamenti funzionali per:  

- l’inclusione dell’insieme dei SIC e delle ZPS nella Rete Natura 2000 (Direttiva Comunitaria 

92/43/CE); 

- il mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche del sistema delle Aree Protette 

regionali e nazionali; 

- l’individuazione delle direttrici di connettività ecologica verso il territorio esterno rispetto a 

queste ultime; 

8. prevedere interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e compensazione per 

gli aspetti ecosistemici, e più in generale identificare gli elementi di attenzione da considerare 

nelle diverse procedure di Valutazione Ambientale; 

9. riconoscere le reti ecologiche di livello provinciale e locale e fornire strumenti alle 

Amministrazioni di competenza per futuri aggiornamenti e integrazioni. 
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La RER si compone di elementi raggruppabili in due livelli: Elementi primari e Elementi di secondo livello 

Elementi primari Elementi di secondo livello (categoria interessata 
dall’intervento) 

• Elementi di primo livello: 
- compresi nelle Aree prioritarie per la 

biodiversità 
- Altri Elementi di primo livello 

• Aree importanti per la biodiversità non 
ricomprese nelle Aree prioritarie; 

 

Gangli (solo per il Settore Pianura Padana 
lombarda e Oltrepò Pavese) 

• Elementi di secondo livello delle Reti 
Ecologiche Provinciali. 

• Corridoi regionali primari: 
- ad alta antropizzazione 
- a bassa o moderata antropizzazione 

 

• Varchi 
- da mantenere 
- da deframmentare (categoria interessata 

dall’intervento) 
- da mantenere e deframmentare 

 

 

CODICE SETTORE: 95 
NOME SETTORE: ADDA DI CASTIGLIONE 

Area di pianura situata a cavallo tra le Province di Lodi, Pavia, Milano (San Colombano al Lambro) e 

Cremona, attraversata nella sua parte Nord orientale dal fiume Adda (principale area sorgente del 

settore, insieme al fiume Po, localizzato immediatamente a Sud del settore stesso), mentre la parte Sud-

occidentale è percorsa dal fiume Lambro. 

Il settore settentrionale è solcato invece, da Ovest ad Est, dal canale della Muzza, importante elemento 

di connessione ecologica tra la pianura lodigiana e il fiume Adda, caratterizzato da una naturalità residua 

di pregiato valore e oggetto di recenti interventi di rinaturalizzazione. In particolare, si possono 

osservare siepi, filari e lembi boscati prossimi al canale stesso; il tutto risulta immerso in una matrice 

agricola. 

L’area nel suo complesso è caratterizzata da una matrice agricola estesa dove compaiono, nella parte 

centro meridionale, due centri urbani di modeste dimensioni, Casalpusterlengo e Codogno. 

La parte Sud-occidentale è attraversata dall’autostrada A1 (MI-NA), mentre 3 strade statali e 2 linee 

ferroviarie (MI-PC e PV-PC) solcano l’intera area da nord a sud e da est a ovest. Tutto ciò rende 

difficoltoso il mantenimento della continuità ecologica. 

ELEMENTI DI TUTELA 

SIC: IT2090010 Adda Morta, IT2090009 Morta di Bertonico, IT2090011 Bosco Valentino. 

Parchi Regionali: PR Adda Sud. 

Riserve Naturali Regionali/Statali: RNR Adda Morta. 

Monumenti Naturali Regionali: - 

Aree di Rilevanza Ambientale: ARA “Colline di San Colombano”, “Sud Milano – Medio Lambro”, “Po” 

INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE 

2) Elementi di secondo livello: 

Aree a matrice agricola sparse sul territorio intervallate da siepi, filari e lembi boscati: necessario 

intervenire attraverso la ricostruzione della vegetazione lungo i canali e le rogge, il mantenimento delle 
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siepi, il mantenimento del mosaico agricolo; la creazione di siti idonei per la riproduzione dell'avifauna 

legata ad ambienti agricoli; la gestione delle specie alloctone, sia terrestri che acquatiche. 

Intervenire mediante deframmentazione e mantenimento dei varchi:  

• tra i comuni di Somaglia e Ospedaletto Lodigiano, lungo la roggia Guardalobbia, al fine di 

permettere l’attraversamento della linea ferroviaria e della strada statale che collega cascina 

Marmora con Casalpusterlengo 

3) Aree soggette a forte pressione antropica inserite nella rete ecologica 

Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la frammentazione 

ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale. Prevedere opere di deframmentazione in 

particolare a favorire la connettività con aree sorgente (Aree prioritarie) e tra aree sorgente. 

CRITICITA’ 

a) Infrastrutture lineari: la parte sud-orientale è attraversata dall’autostrada A1 (MI-BO), 

mentre 3 strade statali e 2 linee ferroviarie (MI-PC e PV-PC) solcano l’intera area da nord a 

sud e da est a ovest. Tutto ciò rende difficoltoso il mantenimento della continuità ecologica. 

Appare dunque indispensabile intervenire con le opere di deframmentazione sopradescritte 

 

COMPATIBILITA’ 

Parziale 

Coerenza 

Non sono previste (in quanto fuori scala rispetto alla dimensione del progetto) opere di 

deframmentazione delle barriere create dalla strada e dalla ferrovia. L’intervento propone 

però una importante valorizzazione paesistico-ambientale dell’area in sponda sinistra della 

Roggia Guardalobbia con riqualificazione dell’ecosistema perifluviale. 
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) 

La Provincia di Lodi è dotata di PTCP approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 30/2005.  

Gli obiettivi del PTCP, che costituiscono elementi di riferimento per la pianificazione comunale, sono 

riportati nelle successive tabelle. 

 

1 La tutela, la valorizzazione ed il recupero delle risorse fisico-naturali e storico-culturali come 

fattori per uno sviluppo "sostenibile" e quindi integrato ai fattori sociali ed economici locali. 

2 La promozione di iniziative orientate alle produzioni di qualità e alla distribuzione di servizi capaci 

di valorizzare le risorse di maggior pregio ambientale del contesto della pianura lombarda. 

3 L'ammodernamento delle reti e la razionalizzazione della gestione dei sistemi tecnologici urbani. 

4 La difesa idrogeologica del territorio della Provincia sulla base di quanto già pianificato, 

progettato ed attuato a completamento del sistema di interventi prioritari e a monitoraggio delle 

possibili emergenze. 

5 La costruzione di una Rete ecologica a livello provinciale, promuovendo i collegamenti tra le aree 

di pregio naturalistico e parchi, istituzionalmente riconosciuti o per i quali il piano dovrà 

indirizzare a vagliarne la costituzione (Parchi Regionali e Parchi Locali di  Interesse 

Sovracomunale, le interconnessioni con i parchi e gli elementi rilevanti del  territorio delle 

Province limitrofe), contribuendo con ulteriori criteri al difficile dibattito dei rapporti tra presidio 

del territorio, sviluppo dell'agricoltura ed espansione delle aree a forte urbanizzazione. 

8 La riorganizzazione del sistema infrastrutturale in stretta connessione con il tema delle polarità, a 

partire dal tema della viabilità primaria e delle sue relazioni con il contesto agricolo per 

mantenere qualità e funzionalità alla produzione agricola, e garantire una efficace connessione 

alle diverse polarità urbane, stabilendo livelli differenziati di accessibilità in funzione delle 

caratteristiche dei vari ambiti e delle relazioni esistenti o potenziali che essi manifestano.  

 Gli obbiettivi 1-2-3-4-5-8 non appaiono di scala omogenea rispetto al procedimento 

6 La valorizzazione paesistica, ove il termine paesaggio viene legato a tutte le trasformazioni: sia 

quelle relative al sistema ambientale ed alle componenti edilizie sia quelle relative alle politiche 

di assetto insediativo e della mobilità. In particolare, si intende integrare il recupero delle 

componenti paesistiche e dell'accessibilità, con particolare riferimento ai nuclei abitativi minori 

spesso dotati di rilevanti testimonianze storico-architettoniche. 

7 Lo sviluppo di una gerarchia della struttura urbana per indirizzare i processi di polarizzazione 

attraverso la collaborazione degli operatori istituzionali ed imprenditoriali per i seguenti fini: 

distribuire e fornire la dotazione di servizi adeguati, in termini di complementarità e/o di 

specializzazione, contenere la dispersione delle nuove edificazioni nel territorio, favorire una 

migliore transizione tra aree edificate e spazi rurali, rivedere in modo coerente alla recente 

normativa regionale gli indirizzi per gli insediamenti produttivi e commerciali;  

C
o

er
en

za
 L’intervento appare coerente con gli obbiettivi 6 e 7 in quanto la trasformazione: 

- porta con sé una valorizzazione paesaggistica importante dello spazio di transizione; 

- avviene in sinergia tra pubblico e privati con benefici per entrambi; 

- si inserisce in un comparto produttivo strutturato di rilevanza sovracomunale. 

 
Di seguito si riportano gli estratti delle tavole di PTCP con l’individuazione dell’area oggetto d’intervento. 
Per ogni tema viene proposta una verifica di coerenza/compatibilità (box in grigio) rispetto alla Variante.  
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ESTRATTO 2.1 - TAVOLA DELLE INDICAZIONI DI PIANO – Il sistema fisico-naturale 

 

 

Domini di rilevante valenza fisico-naturale: 

Aree di protezione dei valori ambientali  

Elementi del terzo livello della rete dei valori 

ambientali (art. 26.3) 

Livello prescrittivo: 2 

Area interessata: 

Area di ampliamento e fascia di transizione 

verso la Roggia Guardalobbia 

 

COMPATIBILITA’ 

Parziale Coerenza L’intervento produce una riduzione dell’area a seguito dell’ampliamento edilizio. A 

fronte di ciò sono però previsti interventi di rinaturazione che vanno ad arricchire 

la fascia di transizione verso la Roggia Guardalobbia con la formazione di 

ecosistema perifluviale di elevato interesse. 
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ESTRATTO 2.2 - TAVOLA DELLE INDICAZIONI DI PIANO – Sistema rurale 

 
 

Domini rurali interessati dall’intervento:  

 

Attitudini funzionali 

del territorio rurale  

Ambito agricolo di filtro (art. 27.3) 

Livello prescrittivo: 3 

Area interessata: 

Area di ampliamento e fascia di 

transizione verso la Roggia 

Guardalobbia 

 

COMPATIBILITA’ 

Coerenza L’intervento crea una fascia tampone mediante impianto arboreo tra 

l’ampliamento e la Roggia Guardalobbia. 

 

Sistemi  Margini di interazione con i valori del 

territorio rurale (art. 27.11) 

Livello prescrittivo: 3 

Area interessata: 

Area di ampliamento e fascia di 

transizione verso la Roggia 

Guardalobbia 

 

COMPATIBILITA’ 

Coerenza L’intervento specifica e qualifica il margine dell’edificato attraverso la 

progettazione unitaria sia dell’edificato sia dell’area adiacente, dove si procede 

ad una valorizzazione ambientale complessiva in sostituzione dell’attività 

agricola semiantropica. 
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ESTRATTO 2.3 - TAVOLA DELLE INDICAZIONI DI PIANO – Il sistema paesistico e storico-culturale 

 
 

Domini di rilevante valenza paesistica in prossimità del sito: 

Ambito caratterizzato dalla presenza di elementi 

geomorfologicamente rilevanti (art. 28.1) 

Livello prescrittivo: 1 

Area interessata: 

Area esistente e di ampliamento e 

fascia di transizione verso la Roggia 

Guardalobbia 

 

COMPATIBILITA’ 

Coerenza L’intervento attiva, contestualmente all’intervento edificatorio, politiche volte alla 

rinaturalizzazione dell’area in sponda sinistra della Roggia Guardalobbia mantenendone 

l’andamento sinuoso. 
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ESTRATTO 2.4 - TAVOLA DELLE INDICAZIONI DI PIANO – Il sistema insediativo e infrastrutturale 

 
 

Domini urbani interessati dall’intervento: 

Insediamenti produttivi – poli produttivi di livello 

provinciale o superiore (art. 29.7) 

Livello prescrittivo: 3 

Area interessata: 

Area esistente 

 

COMPATIBILITA’ 

Coerenza La proposta di ampliamento consolida una realtà economica già insediata ed è finalizzata al 

suo mantenimento in loco e al suo sviluppo, con effetti positivi per il territorio e per 

l’economia locale e provinciale. 

  

Margini di interazione coi valori ambientali (art. 29.5) 

Livello prescrittivo: 3 

Area interessata: 

Area di ampliamento e fascia di 

transizione verso la Roggia 

Guardalobbia 

 

COMPATIBILITA’ 

Coerenza L’intervento specifica e qualifica il margine dell’edificato attraverso la progettazione 

unitaria sia dell’edificato sia dell’area adiacente, dove si procede ad una valorizzazione 

ambientale complessiva in sostituzione dell’attività agricola semiantropica 
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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 

Il Comune di Somaglia è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 49 del 2007. 

Con DCC n. 42 del 29/11/2011 è stata approvata una Variante parziale. 

Con DCC n. 10 del 08/07/2015 è stata approvata una Variante SUAP. 

Con DCC n. 10 del 13/04/2016 è stata approvata una seconda Variante parziale. 

Con DCC n. 22 del 21/07/2020 è stata approvata una Variante SUAP. 

Con DCC n. 12 del 29/06/2021 è stata approvata una Variante SUAP. 

 

ESTRATTO TAVOLA R3 – Vincoli e tutele 

 
 
 

L’area di ampliamento è inserita all’interno del perimetro del proposto PLIS della Guardalobbia che non 

risulta istituito. 

La porzione nord è interessata dalla fascia di rispetto ferroviaria mentre la porzione sud è interessata 

dalla fascia di rispetto stradale della SP exSS234. 

Nelle immediate vicinanze, lungo la Roggia Guardalobbia, sono individuati un’area umida (da PTCP) e 

una fascia boscata (da PIF). 
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ESTRATTO TAVOLA R4.1 – Classificazione 

 

L’area interessata dall’intervento è classificata come: 

- Ambito produttivo extraurbano – P2 (art. 41) 

- Attrezzatura al servizio delle attività economiche – SP (art. 50) 

- Impianto ferroviario – FS (art. 54) 

- Ambito dei parchi sovracomunali – F2 (art. 66). 
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ESTRATTO NORME 

 

Articolo 39 - Ambiti produttivi - Generalità 

Si tratta delle parti di territorio, esistenti, in via di completamento o di nuova edificazione, destinate 

all’insediamento di impianti industriali e artigianali. 

Le destinazioni d'uso non ammissibili, salvo quanto specificato nella disciplina d’ambito, sono: 

a) gli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs. 334/1999; 

b) le attività agricole; 

c) la residenza, ad esclusione di quella ad uso del titolare o del custode dell'azienda nella misura 

massima di 150 mq di Slp per ogni unità insediata e in aggiunta a quella produttiva; 

d) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado; 

e) le attrezzature ricettive; 

Implica variazione del fabbisogno aree per servizi di interesse pubblico il mutamento di destinazione 

d'uso a favore delle seguenti destinazioni complementari: 

a) gli esercizi commerciali; 

b) gli esercizi pubblici e i locali di intrattenimento; 

c) i teatri e i cinematografi; 

d) i centri espositivi; 

e) le attrezzature sportive. 

Salvo diversa e specifica valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale circa il reperimento delle 

aree per servizi di interesse pubblico, il fabbisogno indotto dalle destinazioni complementari sopra 

elencate si calcola in ragione del 75% della Slp soggetta a mutamento. In caso di insediamento 

commerciale definito alla lettera f) grande struttura di vendita, del comma 1, dell’art. 4 del D.Lgs. 

114/1998, il fabbisogno indotto è valutato pari al 100% della Slp soggetta a mutamento. 

 

Articolo 41 – Ambito produttivo extraurbano (P2) 

Sono così denominati gli insediamenti industriali ed artigianali localizzati nel territorio extra urbano 

all’interno di ambiti dotati di adeguate infrastrutture. 

Oltre a quanto disposto all’Articolo 39 non sono ammessi gli esercizi commerciali così come definiti alla 

lettera g) centro commerciale, del comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 114/1998. 

Il PR si attua mediante intervento diretto, nel rispetto dei seguenti indici: 

Uf ≤ 0,75 mq/mq 

Rc ≤ 6/10 

H ≤ 12,00 m 

È ammessa la costruzione in aderenza o al confine di proprietà così come disciplinata all’Articolo 24 nel 

rispetto della Da. 

Per ogni intervento deve essere dimostrata e garantita la mancanza di nocività per l'ambiente, al fine di 

prevenire e scongiurare ogni forma di inquinamento idrico, atmosferico ed acustico e garantire un 

corretto smaltimento dei residui di produzione. 

Nel caso di insediamento di attività di trasporto, stoccaggio e movimentazione merci (logistica) devono 

inoltre essere preventivamente effettuate analisi di compatibilità infrastrutturale finalizzate a verificare 

la funzionalità del sistema viabilistico rispetto al traffico indotto. 
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Per le aree produttive contigue con ambiti residenziali o per servizi di interesse pubblico è prescritta, 

salvo evidente impossibilità tecnica, la realizzazione di un'adeguata schermatura vegetale.  

I piani attuativi vigenti alla data di adozione del presente PGT mantengono la loro validità fino alla 

scadenza prevista dalla relativa convenzione. Alla scadenza si applicano le norme di cui al presente 

articolo. 

Con apposita simbologia “Azienda a rischio di incidente rilevante” è individuata nell’elaborato R3 – 

Vincoli e tutele, l’area nella quale è ammesso l’insediamento di stabilimenti a rischio di incidente 

rilevante ai sensi del D.Lgs. 334/1999 in forza della Determina dello Sportello Unico delle Attività 

Produttiva del Comune di Casalpusterlengo e Comuni associati n. 666 del 05/12/2011.  

Con apposita simbologia "SUAP LIDL-2014" è individuato nell'elaborato R4.1 - Classificazione del Piano 

delle Regole, l'insediamento produttivo sito in fregio alla S.P. 234 e alla S.P. 141 (lato Ovest) 

per il quale si applicano le seguenti specifiche prescrizioni: 

a) H ≤ 30 m 

b) Dc ≥ 5 m indipendentemente dall’altezza dell’edificio 

c) Da ≥ 5 m indipendentemente dall’altezza dell’edificio 

d) La fascia di rispetto stradale è ridotta conformemente ai disposti del D.P.R. 495/92 

e) La dotazione minima di aree per servizi deve essere pari a 0,18 mq rispetto alla Slp. 

Con apposita simbologia "SUAP 3/2019" è individuato nell'elaborato R4.1 - Classificazione del Piano 

delle Regole, l'insediamento produttivo sito in fregio alla S.P. ex S.S. 234 per il quale si applicano le 

seguenti specifiche prescrizioni prevalenti: 

a) H ≤ 15,00 m; 

b) Il Volume urbanistico ai sensi dell’Articolo 23 punto 11 lettera b) è calcolato moltiplicando la Slp per 

il minor valore tra H (altezza massima del fabbricato) e 3,00 m; 

c) Dotazione di parcheggi ai sensi dell’Articolo 18 ≥ 30% della Slp; tali parcheggi possono essere 

interamente reperiti all’interno della recinzione; 

d) La dotazione minima di area per servizi ai sensi dell’Articolo 84 è fissata in misura non inferiore a 0,1 

mq equivalenti ogni mq di Slp autorizzabile. 

 

Articolo 50 – Attrezzatura al servizio delle attività economiche (SP) 

Comprendono le aree destinate ad attrezzature ed impianti per attività collettive, spazi a verde di uso 

pubblico e parcheggi al servizio delle attività produttive e terziarie. 

Non sono ammesse destinazioni d'uso di tipo terziario, produttivo, agricolo o residenziale. 

Nel caso di attrezzature che prevedano la realizzazione di edifici si applicano i seguenti parametri: 

Uf ≤ 1,00 mq/mq 

Rc ≤ 1/2  

H ≤ 10,50 m 

Almeno il 50% della superficie non occupata dalle strutture e dagli edifici deve essere permeabile e 

adeguatamente piantumata. 

Nelle nuove costruzioni devono essere previste aree per parcheggi nella misura minima di 1,00 mq per 

ogni 10,00 mq di Slp.  

Le superfici all'aperto destinate a parcheggi pubblici o privati di uso pubblico devono essere alberate 

(minimo 1 albero ogni 40,00 mq di parcheggio). 

Le aree sistemate a verde pubblico devono essere adeguatamente alberate. 
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Articolo 54 – Impianto ferroviario (FS) 

Sono destinate esclusivamente alla linea ferroviaria ed alle attrezzature e impianti necessari allo 

svolgimento del servizio. 

Sono consentite tutte le strutture legate al trasporto nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 753/1980, 

nonché le attrezzature di interscambio collegate. 

L'edificazione è ammessa solo in funzione delle effettive esigenze degli impianti da realizzare. 

 

Articolo 66 – Ambito dei parchi sovracomunali (F2) 

Costituisce la porzione del territorio ricadente all’interno del perimetro del: 

- Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) della Valle del Brembiolo così come ampliato dal 

presente PR; 

- Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) della Guardalobbia, come individuato dal presente 

PR. 

Obiettivi del PGT sono: 

- la conservazione e ricostruzione dell’ecosistema fluviale; 

- la valorizzazione degli elementi storici, architettonici e paesistici; 

- la promozione dell’Ambito anche con finalità culturali e ricreative. 

Le destinazioni d'uso sono disciplinate dall’Articolo 60 con le seguenti specificazioni: 

- sono ammessi i servizi di interesse pubblico; 

- sono ammessi gli esercizi pubblici solo negli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT. 

In questi ambiti, anche attraverso le misure di sostegno comunitario e nel rispetto di quanto indicato nel 

Piano di Indirizzo Forestale (PIF), devono essere privilegiati gli interventi finalizzati al riequipaggiamento 

arboreo mediante: 

- l’impianto di colture legnose di tipo permanente, ceduo o industriale (pioppeto); 

- la creazione di fasce arboree e siepi al margine dei fondi, lungo la rete interpoderale e i corsi 

d’acqua; 

- la formazione o il potenziamento dei filari. 

Il PR si attua per mezzo di interventi diretti nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

- È vietata ogni nuova edificazione, Sopralzo e Ampliamento come definiti dal Regolamento Edilizio; le 

aree ad uso agricolo concorrono comunque alla formazione della capacità edificatoria così come 

definita dall’art. 59 della LR 12/2005. 

- Per gli edifici di interesse storico-testimoniale valgono le disposizioni di cui all’Articolo 69; 

- gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT aventi destinazioni d'uso non ammessa 

possono subire solo interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria come definiti dal 

Regolamento Edilizio. 

- Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT, aventi destinazione conforme e in tutti 

i casi di adeguamento alle destinazioni ammesse si applicano le disposizioni contenute dell’Articolo 

64. 

- In tutti i casi di mutamento di destinazione d’uso, gli interventi edilizi sono assentiti mediante 

Permesso di costruire convenzionato con progetto esteso all’intero complesso edificato. Tale 

convenzione definisce: il contributo al sistema dei servizi, le opere di urbanizzazione primaria 

necessarie all’insediamento, la dotazione e la localizzazione degli spazi a parcheggio di cui 

all’Articolo 18. Tali interventi sono autorizzati a titolo oneroso. 

- In materia di recinzioni si applicano le disposizioni contenute nell’Articolo 60. 
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Il PR si attua inoltre mediante gli strumenti di pianificazione paesistico-ambientale previsti dalla 

legislazione vigente per i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale. 

Per le aree comprese nel perimetro del PLIS Valle del Brembiolo valgono le specifiche disposizioni 

contenute nello strumento vigente di pianificazione del Parco nel rispetto di quanto indicato nel Piano di 

Indirizzo Forestale (PIF). 

Fino alla approvazione di apposito strumento di programmazione e pianificazione ambientale per le aree 

all’interno del PLIS della Guardalobbia, nel rispetto di quanto indicato nel Piano di Indirizzo Forestale 

(PIF), si applicano le seguenti disposizioni: 

- gli appezzamenti arborati con superficie occupata da vegetazione spontanea inferiore a 2000 mq 

nonché le piante sparse, i filari o le fasce arboree con larghezza inferiore a 25 m che risultano 

classificate bosco ai sensi della normativa vigente, devono essere conservati; l'eventuale 

abbattimento deve essere adeguatamente motivato, autorizzato dall'Amministrazione Comunale e 

deve prevedere la contestuale piantumazione, con essenze autoctone, di una superficie tripla da 

individuarsi all'interno del medesimo ambito urbanistico; 

- sono consentite le normali pratiche colturali con l'esclusione di ogni attività che riduca il patrimonio 

arboreo;  

- sono vietati interventi di modifica del reticolo irriguo se non quelli strettamente connessi al 

mantenimento della funzionalità del sistema stesso. 

Lo strumento di programmazione e pianificazione del PLIS deve definire le procedure e le modalità degli 

interventi finalizzati alla ricomposizione dell’equilibrio ambientale e alla fruizione delle aree. In 

particolare tale strumento deve prevedere: 

- il potenziamento del patrimonio arboreo con particolare riguardo alla ricostruzione della 

vegetazione di ripa; 

- la creazione di corridoi ecologici attraverso il mantenimento e il completamento delle fasce arboree 

e dei filari; 

- la conservazione e incremento dei prati stabili e in genere di tutte le tecniche colturali che 

influiscono positivamente sull’assetto faunistico. 

- la creazione di una rete di percorsi ciclopedonali e ippici omogeneamente inserita nel contesto 

ambientale e coordinata con quanto previsto dal presente PGT e dal DP;  

- le modalità di attuazione e gestione di eventuali servizi connessi alla fruizione del parco. 

Con apposita simbologia “S2” è individuato nell’elaborato R4 – Classificazione e Classificazione territorio 

urbano l’insediamento esistente sulla sponda sinistra della Roggia Guardalobbia denominato Mulino S. 

Maurizio per il quale si applicano le seguenti specifiche prescrizioni: 

- è consentito il mantenimento dell’attività artigianale e della residenza in essere alla data di adozione 

del presente PGT; 

- è consentito, al momento della cessazione dell’attività artigianale, il cambio di destinazioni d’uso a 

verso la residenza 

- l’ex mulino è soggetto a interventi di Risanamento conservativo come definito dal Regolamento 

Edilizio, i restanti edifici sono soggetti ad interventi di Ristrutturazione edilizia come definiti dal 

Regolamento Edilizio;  

- ogni intervento deve garantire la salvaguardia e la valorizzazione degli elementi paesistico-

ambientali; 

- ogni intervento deve concorrere all’attuazione delle iniziative sovracomunali finalizzate alla 

valorizzazione fruitiva. 
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Con apposita simbologia “S5” è individuato nell’elaborato R4 – Classificazione e Classificazione territorio 

urbano l’insediamento esistente sulla sponda destra della Roggia Molina per il quale si applicano le 

seguenti specifiche prescrizioni: 

- è ammesso l’insediamento di funzioni di interesse pubblico preferibilmente connesse all’istituendo 

PLIS della Guardalobbia, con l’esclusione di ogni altro utilizzo; 

- gli interventi devono garantire il recupero materico, tecnologico e statico delle porzioni che 

connotano l’impianto tipologico del mulino; 

- deve in ogni caso essere garantita la salvaguardia e la valorizzazione degli elementi paesistico-

ambientali e storico-testimoniali; 

- ogni intervento deve concorrere all’attuazione delle iniziative sovracomunali finalizzate alla 

valorizzazione fruitiva. 

 

 

ESTRATTO TAVOLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

 

La maggior parte dell’area ricade all’interno della classe di fattibilità geologica 2a (fattibilità con 

modeste limitazioni). 

Limitazioni e prescrizioni: 

Vulnerabilità intrinseca del primo acquifero variabile sino ad alta: tutela qualitativa delle acque 

sotterranee. 

Solo la fascia contigua alla SP234 è classificata in classe 4B (con gravi limitazioni). 

Limitazioni e prescrizioni: 

Reticolo idrico superficiale (reticolo idrico principale, minore, di bonifica e principali canali di 

derivazione idrica) e relativa fascia di rispetto estesa secondo specifico regolamento. 
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ESTRATTO TAVOLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

 

La porzione già edificata e il relativo parcheggio antistante ricadono all’interno della classe VI - Aree 

esclusivamente industriali, come il resto del comparto produttivo che si sviluppa ad est.  

L’area di ampliamento invece ricade all’interno della classe V - Aree prevalentemente industriali. 

La restante parte di territorio che separa l’area oggetto di intervento dalla Roggia Guardalobbia, 

compresa tra la SP34 e la linea ferroviaria, ricade in classe IV – Aree ad intensa attività umana. 

 

  



Somaglia SUAP4 in Variante di PGT                      Relazione illustrativa               01|23 

 

Fabrizio Monza - architetto 
43 

[6] SITI DI RETE NATURA 2000 

L’indagine a livello sovracomunale per l’individuazione dei siti rete Natura 2000 ha evidenziato, nel 

raggio di 5 km, la presenza dei seguenti ambiti: 

 

SI
C

/Z
P

S CODICE NOME ESTENSIONE (ha) COMUNI DISTANZA 

IT 2090001 Monticchie (*) 238 Somaglia 4,2 Km 

(*) Che ricomprende la Riserva Naturale Orientata “Monticchie” (221,55 ettari). 

 

Nell’immagine sottostante si colloca l’area di intervento rispetto al sistema Rete Natura 2000 

evidenziando le barriere presenti (infrastrutture e centri edificati) 

 

ZP
S 

CODICE NOME ESTENSIONE (ha) COMUNI DISTANZA 

IT 090501  Senna Lodigiana 23 Guardamiglio, Senna 

Lodigiana, Somaglia 

4,5 km 

SENNA 
LODIGIANA 

MONTICCHIE 

DISCARICA 
CASALE 
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SIC MONTICCHIE 

L’area del SIC Monticchie (perimetro verde nell’immagine seguente) si colloca a sud-est del centro 

urbano di Somaglia, su un’antica ansa fluviale del fiume Po, nel territorio agricolo che si estende al sud 

del terrazzo morfologico dal quale traggono origine le risorgive che caratterizzano e qualificano il sito. 

L’area è anche riconosciuta come Riserva naturale (perimetro rosso nell’immagine seguente). 

 

Gli habitat di interesse comunitario, inclusi nell’Allegato I della Direttiva Habitat, presenti nel SIC 

Monticchie o ai quali l’area nel suo insieme è riconducibile sono  qui riassunti: 

- 3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition 

- 3260: Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-

Batrachion 

- 91E0*: Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

- 91F0: Foreste miste riparie dei grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor 

Con il simbolo * sono indicati gli habitat considerati prioritari. 

 

Si veda Modulo per lo Screening di incidenza per il proponente (Allegato F alla D.G.R.4488/2021).  
 
 
 
 
 
 
 


