
 

AVVIO PROCEDIMENTO VARIANTE PGT EX ART.8 DPR160/2010 E VERIFICA ASSOGGETTABILITA' 
ALLA VAS PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMMOBILE AD USO LOGISTICO IN VARIANTE AL PGT 

VIGENTE IN AREA PROLOGIS – BLUGROUP MAIL (EX AREA SELIPORT) 
 
 VISTA la Legge Regionale 11/03/2005 n° 12 per il Governo del Territorio, ed i relativi criteri attuativi; 
 VISTI gli Indirizzi generali di valutazione ambientale (VAS) approvati con la D.C.R.  13 marzo 2007, n. VIII/351 
e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dal Regione Lombardia (L.R. 12/2005, D.C.R. n° VIII/351/2007, 
D.G.R. n. 6420/2007, n. 10971/2009, n. 761/2010, n. 279/2011 e n. 3836/2012); 
 VISTA la richiesta presentata in data 3 maggio 2018 (prot. 11246) al Comune di Casalpusterlengo per il 
progetto di realizzazione di un nuovo immobile ad uso logistico in area Prologis - Blugroup srl, lungo al S.P.234, 
pervenuta da parte del Sig. Sandro Innocenti, in qualità di legale rappresentante delle società Prologis italy VII B 
srl CF 03269600965 e Prologis Italy XVI srl CF 04156390967 con sede in via Marina 6 -20121 Milano nonché 
soggetto autorizzato, dal sig. Giustino Scotolati in qualità di legale rappresentante della società Blugroup srl e 
che tale progetto comporta le seguenti varianti ai PGT vigenti: 
 
1) per il Comune di Casalpusterlengo: 

• la ridefinizione di alcuni indici e parametri riportati nel Piano di Lottizzazione EX SELIPORT e Protocollo 
di Intesa relativi al territorio di Casalpusterlengo; 

• modifica delle attuali funzioni insediabili in modo tale da permettere l’esclusiva funzione 
Produttivo/logistica e la realizzazione di Superficie Lorda di Pavimento per funzione Produttivo/logistica fino a 
45.000 mq; 

• riorganizzazione della viabilità esistente e delle aree destinate a servizi, nonché la modifica del tracciato 
del cavo colatore e parzialmente della Roggia Casala in variante a quanto già approvato 
 
2) per il Comune di Somaglia: 

• trasformazione della destinazione urbanistica dell’Area Somaglia da “Attrezzatura al servizio delle 
attività economiche (SP)” ad “Ambito Produttivo extra urbano (P2); 

• modifiche parametri e indici di cui agli articoli 18, 23, 41 e 84 delle NTA 
  
 Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 23.05.2008 con la quale veniva: 

1. individuata l’Autorità procedente e l’Autorità competente nell’ambito del processo di Valutazione 
Ambientale Strategica di tutti i piani e programmi di competenza comunale; 

2. individuati i soggetti competenti in materia ambientale ed Enti territorialmente interessati, 
 

SI RENDE NOTO 
 

- che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 09.10.2018 è stato dato indirizzo per avviare il 

procedimento di variante come specificato in premessa; 

 

- che la variante di cui si tratta è soggetta al procedimento di verifica di assoggettabilità della Valutazione 
Ambientale Strategica – VAS, ai sensi della L. R. 12/2005, della D.C.R. n° VIII/351/2007 e delle D.G.R. n. 
6420/2007, n. 10971/2009, n. 761/2010, n. 279/2011 e n. 3836/2012. 

 
Casalpusterlengo, 31/07/2019 

       Il Responsabile del Servizio Urbanistica 
         Ing. Antonio Simone 
 
 

 

 

 
 

 


