
   

Numero 

 

Data 

 Comune di CASALPUSTERLENGO   

 Provincia di Lodi 192 19/10/2018 

  

Cod. Ente n.10942 

  

Originale 
 

 Deliberazione di Giunta Comunale 

 

 
OGGETTO: INDIRIZZO AL SUAP PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO (AI 

SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR 160/2010) FINALIZZATO ALLA 

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMMOBILE AD USO 

LOGISTICO AREA PROLOGIS-BLUGROUP MAIL - 

 

       
L’anno 2018 addì 19 del mese di Ottobre alle ore 16.00 nella residenza Municipale in data odierna 

si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Eseguito l’appello risultano presenti: 

 

 

Nominativo: Carica: Presenza 

CONCORDATI GIANFRANCO Sindaco SI 

LABBADINI ALBERTO Vice Sindaco SI 

SCOTTI MARIAGRAZIA Assessore SI 

PARAZZINI MARIA GRAZIA Assessore SI 

CANOVA LUCA Assessore SI 

PAGANI MASSIMO Assessore SI 

   

   
 
 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  D'AMICO dott. Davide. 

 

Il Sindaco CONCORDATI GIANFRANCO assume la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza 

dichiara aperta la seduta. 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

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, lungo al S.P. 

234, pervenuta da parte del Sig. Sandro Innocenti nato a Genova il 01/07/1963 CF 

NNCSDR63L01D696X, 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 nato a Caprarola (VT) il 8 Maggio 1959 CF 

SCTGTN59E08B691G in qualità di legale rappresentante della società Blugroup srl, al deposito 

dell’istanza in oggetto, oltre ai seguenti allegati: 

 

 Relazione tecnico descrittiva - Istanza ex art.8 dpr 160/2010 - Prologis Italy VII B s.r.l. - 

Prologis Italy XVI s.r.l. con gli allegati A e B 

 Tav. 1a: Somaglia  - Inquadramento territoriale 

 Tav. 1b: Casalpusterlengo - Inquadramento territoriale 

 Tav. 2: Planimetria generale: Stato di fatto - Stato di Progetto 

 Tav. 3: Planimetria generale di progetto 

 Tav. 4: Comune di Somaglia – Planimetria generale - Planivolumetrico 

 Tav. 4b: Comune di Casalpusterlengo – Planimetria generale - Planivolumetrico 

 Tav. 4bis: Piano di lottizzazione area Seliport 

 Tav. 5: Piante magazzino e uffici 

 Tav.6: Prospetti e Sezione 

DATO ATTO CHE: 

 

 l’attuale destinazione urbanistica dell’area di intervento nel Comune di Casalpusterlengo è: 

 “P2 – Ambiti produttivi di medio-piccola dimensione” con “Piani attuativi confermati” con 

riferimento al protocollo d'intesa tra Provincia di Lodi ed Comune di Casalpusterlengo e 

Somaglia per il Governo della trasformazione delle funzioni insediabili nel comparto 

denominato “D5”, ubicato nel territorio del Comune di Casalpusterlengo in area “ex 

Seliport”, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 13/06/2007, 

 “S1 – Ambiti disciplinati dal Piano dei Servizi (Servizi esistenti)”. 

 in base al suddetto protocollo d'intesa, l'area presenta le seguenti caratteristiche dimensionali: 

 Superficie territoriale 90'000 m² 

- Ut 0,5 m²/ m² 

- Rc 50% di Sf 

 Superficie lorda di pavimento 45.000 m² di cui: 

- Produttivo/logistica fino a 25.000 m² 

- Commerciale con un minimo 15.000 m² 

- Terziario fino a 5.000 m² 

- Servizi di interesse comune fino a 2.500 m² 

 le attuali funzioni insediabili non permettono l’insediamento di un’attività ad esclusiva 

funzione logistica come richiesto nella proposta di intervento; 
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 l'area di intervento si sviluppa a ridosso dei Comuni di Casalpusterlengo e di Somaglia e che 

tale area è ricompresa nel Piano di Lottizzazione di rilevanza sovracomunale Area Seliport - ex 

Saffa; 

 le opere relative al Piano di Lottizzazione sono state totalmente eseguite, ad eccezione 

dell'edificazione del comparto denominato D5, sito in Comune di Casalpusterlengo, avente 

superficie territoriale pari a 90.000 m², ove erano previste funzioni produttive, commerciali, 

direzionali e di servizio; 

 l’intervento proposto prevede l’edificazione di unico fabbricato a magazzino a pianta 

rettangolare avente un’area coperta pari a circa 60.900 m², e una Slp complessiva pari a 

62.590,15 m², con  doppio fronte di 410,56 m e profondità di 148,12 m, altezza max 15,0 m, a 

ridosso dei Comuni di Casalpusterlengo e di Somaglia; 

 detto intervento comporta la ridefinizione di alcuni indici e parametri riportati nel Piano di 

Lottizzazione e Protocollo di Intesa relativi al territorio di Casalpusterlengo: 

I. per il Piano di lottizzazione: 

a. modifica dell’indice di altezza, come attualmente previsto dal Piano di Lottizzazione 

e meglio specificato alla lettera b) della Convenzione di Lottizzazione, da H ≤ 12,00 

m ad H ≤ 15,00 m; 

b. modifica della “Dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico 

o generale” dimensionate con l’art. 22 dell’allora vigente L.R. 51/75, dal 100% 

della SLP così come previsto alla lettera b) al 10% della SLP così come 

previsto alla lettera a), tale da avere per la Zona D5 un’Area a Standard minima 

pari a 4.500,00 mq; 

c. modifica dell’indice di rapporto di copertura (Rc), come attualmente previsto dal 

Piano di Lottizzazione e meglio specificato alla lettera b) della Convenzione di 

Lottizzazione, dal 50% della Slp al 60% della Slp, tale da avere una Superfice 

Coperta Massima Ammissibile pari a 41.226,00 mq; 

d. modifica delle perimetratura dell'attuale "Zona D5", mantenendo invariata la 

Superficie Fondiaria (paria a 68.710 mq) prevista dal Piano di Lottizzazione. 

II. modifica delle attuali funzioni insediabili che non permettono l’esclusiva funzione 

Produttivo/logistica limitandone la Superficie Lorda di Pavimento fino a 25’000 mq, ex 

Protocollo di Intesa tra la Provincia di Lodi ed il Comune di Casalpusterlengo per il 

Governo della trasformazione delle funzioni insediabili nel comparto denominato “D5” 

ubicato nel territorio del Comune di Casalpusterlengo in area “ex Seliport” approvato 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 13/06/2007, in funzioni insediabili che 

permettano:  l’esclusiva funzione Produttivo/logistica e la realizzazione di 

Superficie Lorda di Pavimento per funzione Produttivo/logistica fino a 

45.000 mq. 

 l’intervento inoltre prevede anche la 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; 

 l’intervento è in variante anche al PGT del Comune di Somaglia:  

I. trasformazione della destinazione urbanistica dell’Area Somaglia da “Attrezzatura al 

servizio delle attività economiche (SP)” ad “Ambito Produttivo extra 

urbano (P2) avente Superficie Territoriale pari a mq 37.190,10 e Superficie Fondiaria 

pari a mq 35.000,50. 
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II. modifica dell’indice di altezza ex articolo 41 delle NTA - Ambito Produttivo extra urbano 

(P2), da H≤12,00 m ad H ≤15,00 m; 

III. modifica del parametro urbanistico ex art. 23 comma 11 lettera b) delle NTA – Volume 

(Volume Urbanistico) da “La Volumetria Urbanistica si calcola: b) per gli insediamenti 

produttivi e per le attività terziarie con tipologia edilizia non assimilabile alla residenza 

moltitplicando la Slp per il minor valore tra H (altezza massima del fabbricato) e 4,50 

m” a “La Volumetria Urbanistica si calcola: b) per gli insediamenti produttivi e epr le 

attività terziarie con tipologia edilizia non assimilabile alla residenza moltitplicando la 

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

IV. modifica del parametro urbanistico ex art. 18 delle NTA – Dotazione di parcheggi, 

relativamente alle Attività produttive in caso di edifici con superficie coperta superiore a 

mq 10.000 dal 40% della SLP al 30% della SLP, con riferimento all’art. 41-sexies 

della Legge n. 1150 del 17 Agosto così come modificato dall’art. 2 comma 2 dalla Legge 

n. 122 del 24 Marzo 1989, verranno reperiti “appositi spazi per parcheggi in misura non 

inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione” avendo 

determinato la volumetria urbanistica considerando H=3.00 m come riportato al punto 

III del presente articolo. 

Riduzione allo 0% la quota del 50%, della Dotazione dei parcheggi di cui al presente 

articolo, da reperire all’esterno del lotto recintato; 

V. modifica del parametro urbanistico ex art. 84 delle NTA – Dotazione di aree per servizi, 

Lettera b) per insediamenti Produttivi, dallo 0,3 mq equivalenti ogni mq di SLP 

autorizzabile per gli insediamenti produttivi allo 0,1 mq equivalenti ogni 

mq di SLP autorizzabile per gli insediamenti produttivi. 

Considerato che: 

 

 in questo particolare periodo di forte crisi del mercato del lavoro, l’insediamento di una nuova 

attività produttiva nel territorio comunale è sicuramente da favorire e incentivare, sia per la 

creazione di nuova occupazione sia per l’eventuale sviluppo di servizi e prestazioni indotte con 

dalla nuova attività; 

 con la suddetta richiesta, in caso di accoglimento, comporterebbe una distribuzione delle 

funzioni previste dal protocollo d’intesa ininfluenti rispetto alle attuali previsioni del vigente 

PGT; 

 la procedura di avvio del procedimento di variante potrà aver corso solo nel caso in cui anche il 

Comune di Somaglia avvii per quanto di propria competenza la variante al proprio PGT. 

Vista la possibilità di autorizzare la costruzione di unico fabbricato a magazzino a pianta 

rettangolare avente un’area coperta pari a circa 60.900 m², e una Slp complessiva pari a 62.590,15 

m², con  doppio fronte di 410,56 m e profondità di 148,12 m, altezza max 15,0 m, a ridosso dei 

Comuni di Casalpusterlengo e di Somaglia e per quanto di competenza del Comune di 

Casalpusterlengo, con conseguente 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. 

Ritenuto pertanto fornire un indirizzo politico al responsabile del settore Urbanistica – ERP- 

SUAP – Esproprio in ordine alla attuazione e alla fattibilità dell’intervento e della conseguente 

variante urbanistica.  
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Tutto ciò premesso e considerato  

 

 

 
Dato atto che la presente proposta di deliberazione non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-patrimoniale dell’ente; 
 
Visto che sulla proposta n. 164/2018 il Responsabile del Servizio ed il Responsabile del Servizio 
Finanziario hanno espresso i rispettivi pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 che si 
allegano; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge; 
 

 
DELIBERA 

 

Per le motivazioni in premessa riportate e integralmente qui richiamate 

 

1. di voler accogliere la richiesta del Sig. Sandro Innocenti nato a Genova il 01/07/1963 CF 

NNCSDR63L01D696X, 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 nato a Caprarola (VT) il 8 

Maggio 1959 CF SCTGTN59E08B691G in qualità di legale rappresentante della società 

Blugroup srl, protocollata con nota del 3 maggio 2018 (prot. 11246) per il progetto di 

realizzazione di un nuovo immobile ad uso logistico in area Prologis, lungo al S.P. 234, in 

variante al PGT di Casalpusterlengo che comporta la ridefinizione di alcuni indici e parametri 

riportati nel Piano di Lottizzazione e Protocollo di Intesa relativi al territorio di 

Casalpusterlengo: 

I. per il Piano di lottizzazione: 

a. modifica dell’indice di altezza, come attualmente previsto dal Piano di Lottizzazione 

e meglio specificato alla lettera b) della Convenzione di Lottizzazione, da H ≤ 12,00 

m ad H ≤ 15,00 m; 

b. modifica della “Dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico 

o generale” dimensionate con l’art. 22 dell’allora vigente L.R. 51/75,, dal 100% 

della SLP così come previsto alla lettera b) al 10% della SLP così come 

previsto alla lettera a), tale da avere per la Zona D5 un’Area a Standard minima 

pari a 4.500,00 mq; 

c. modifica dell’indice di rapporto di copertura (Rc), come attualmente previsto dal 

Piano di Lottizzazione e meglio specificato alla lettera b) della Convenzione di 

Lottizzazione, dal 50% della Slp al 60% della Slp, tale da avere una Superficie 

Coperta Massima Ammissibile pari a 41.226,00 mq; 

d. modifica delle perimetratura dell'attuale "Zona D5", mantenendo invariata la 

Superficie Fondiaria (paria a 68.710 mq) prevista dal Piano di Lottizzazione. 

II. modifica delle attuali funzioni insediabili che non permettono l’esclusiva funzione 

Produttivo/logistica limitandone la Superficie Lorda di Pavimento fino a 25’000 mq, ex 

Protocollo di Intesa tra la Provincia di Lodi ed il Comune di Casalpusterlengo per il 

Governo della trasformazione delle funzioni insediabili nel comparto denominato “D5” 

ubicato nel territorio del Comune di Casalpusterlengo in area “ex Seliport” approvato 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 13/06/2007, in funzioni insediabili che 
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permettano:  l’esclusiva funzione Produttivo/logistica e la realizzazione di 

Superficie Lorda di Pavimento per funzione Produttivo/logistica fino a 

45.000 mq. 

2. di assentire all’avvio del procedimento per autorizzare le società Prologis italy VII B srl e 

Prologis Italy XVI srl e la società Blugroup srl, alla costruzione in variante al PGT relativamente 

alla proposta di modifica delle attuali funzioni insediabili ad esclusiva funzione logistica del 

nuovo fabbricato previsto negli allegati alla richiesta, nonché della riorganizzazione della 

viabilità esistente e delle aree destiate a servizi, cosi come previsto e disciplinato all’art. 8 del 

d.p.r. 160/2010 e s.m.i., con l’avvio della procedura da parte dello sportello unico per le attività 

produttive, fatte salve tutte le verifiche in materia di viabilità, servizi pubblici, igiene e 

sicurezza, nonché di ambiente e paesaggio, da effettuarsi con il procedimento stesso; 

3. di dare atto che la procedura di variante potrà essere avviata dopo l’assenso da parte 

dell’amministrazione Comunale di Somaglia; 

4. di demandare al responsabile del servizio SUAP la predisposizione di apposita convenzione, da 

allegare, previo assenso della giunta comunale, alla variante di che trattasi, nonché ogni altro 

adempimento conseguente a questa deliberazione ed in particolare l’avvio del procedimento di 

variante cosi come previsto dall'art. 8 del d.p.r. 160/2010. 

 

 

Successivamente 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge 
 

 
 

DELIBERA 
 
 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 



Comune di CASALPUSTERLENGO

Pareri

164

INDIRIZZO AL SUAP PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO (AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR
160/2010) FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMMOBILE AD USO LOGISTICO
AREA PROLOGIS-BLUGROUP MAIL -

2018

SUAP

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/06/2018

Ufficio Proponente (SUAP)

Data

Parere Favorevole

Simone Antonio

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:

28/06/2018

Ragioneria

Data

Parere Non Necessario trattasi di indirizzo

Bosoni Maria Claudia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

ORIGINALE 

 

Il Presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

IL SINDACO 

CONCORDATI GIANFRANCO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

D'AMICO dott. Davide 
_____________________________________________________________________________________________

           

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

CONCORDATI GIANFRANCO;1;40797088216000671023864941780336364230
D'AMICO DAVIDE;2;4001369



 

Delibera Nr. 192 del 19/10/2018 

 

Oggetto:  

 

 

 

 

INDIRIZZO AL SUAP PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO (AI SENSI DELL'ART. 8 

DEL DPR 160/2010) FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO 

IMMOBILE AD USO LOGISTICO AREA PROLOGIS-BLUGROUP MAIL - 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia 

dell’atto sopra citato è stato pubblicato all’Albo Pretorio On Line dal giorno 29/10/2018 al giorno 

13/11/2018 ove è rimasta esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Segretario Comunale 

RAGGI dott.ssa PATRIZIA 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA  

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/11/2018, decorsi 10 

giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3) del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Il Segretario Comunale 

RAGGI dott.ssa PATRIZIA 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

RAGGI PATRIZIA;1;3268748


