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Obbiettivi del Piano 

 

Il Piano Attuativo di iniziativa privata definito per l’Ambito di trasformazione industriale Ati5 ha 

come obbiettivo essenziale la suddivisione dell’area soggetta a pianificazione  in due sub-comparti 

corrispondenti a proprietà diverse, che in tal modo potranno operare autonomamente ed in tempi 

differenziati attraverso lo strumento del Permesso di Costruire Convenzionato, pur mantenendo 

come riferimento unitario l’attuazione delle previsioni insediative del PGT, tenuto conto che il 

predetto comparto comprende altre proprietà, le quali non intendono  attuare l’urbanizzazione 

dell’area e considerato che la ditta “Imbalplast”, proprietaria dell’area identificata al Fg. 34 

mappale 186 parte appartenente al comparto Ati5 previsto dal PGT, azienda storicamente insediata 

nel territorio comunale da oltre 40 anni,  avendo il desiderio di mantenere la produzione sul 

territorio comunale e l’esigenza inderogabile di dover ampliare la propria attività per ragioni di 

carattere  produttivo, non potendo allo stato attuale utilizzare la suddetta area per tale scopo, chiede 

a codesta Amministrazione la possibilità di suddividere, mediante la presentazione di un  “Piano 

Attuativo di Iniziativa Privata con Variante al Piano delle Regole” il proprio comparto  dal restante 

Ambito, al fine di ampliare la propria struttura industriale. 

 

Caratteristiche e Riferimenti Urbanistici 

L'Ambito Ati 5 si colloca ad occidente della tangenziale SP 235, ai limiti di una zona caratterizzata 

da insediamenti produttivi individuata dal PGT con la finalità di consolidare il polo produttivo 

esistente e consentire l'espansione delle attività ivi insediate. 

La destinazione d'uso principale delle aree ricadenti nell'ambito è quella produttiva, così come 

indicato dall'art. 59 delle Norme Tecniche di Attuazione del PGT 



Per prescrizioni dettate dalla Provincia di Cremona a tutela della viabilità a valenza territoriale 

(tangenziale), "l'ambito di trasformazione non deve prevedere alcun accesso diretto dalla ex. SS. n. 

235 "; e pertanto esso si trova isolato ed accessibile esclusivamente attraverso le proprietà 

Confinanti. 

 

Nel Documento di Piano del PGT vigente la scheda d'ambito definisce per I' Ati5 i seguenti 

parametri urbanistici 

 

It a – art. 15 delle NTA 0,45 mq/mq 
It b – art. 41 delle NTA 0,20 mq/mq 
It c – art. 41 delle NTA 0,05 mc/mq 
It min – art. 15 delle NTA 0,65 mq/mq 
It max – art. 15 delle NTA 0,70 mq/mq 
Superficie minima filtrante (di uso pubblico o privato) 20% della SF 
Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito Min  20% della ST 
Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno dell’ambito Max 10% della ST 

 

 
All'ambito Ati5 si applica il principio della perequazione. 

 
 

Riferimenti Catastali 

L'area corrispondente all' Ambito Ati5 ha una superficie complessiva pari a mq 11.540,00 ed è 

catastalmente individuata come segue: 

• parte del mappale 186 del foglio 34 con superficie pari a mq 5.380,00 di proprietà della ditta 

Imbalplast s.r.l. con sede in Soncino, via Milano 46 

• mappali 284 - 285 e parte del 289 del foglio 34 con superficie complessiva pari a mq 

6.160,00 di altre proprietà  

 

Prescrizioni operative richieste per il Piano Attuativo attinente l'Ambito Ati5 

 

a) La realizzazione di nuovi edifici e strutture nell'ambito Ati5 potrà essere assentita mediante 

Permesso di Costruire Convenzionato anche limitato al singolo sub-comparto 1, senza 

ulteriori momenti di pianificazione urbanistica d'ambito o di comparto. 

b) La dotazione di aree di standard urbanistico ( Contributo al Piano dei Servizi), rapportata 

alle potenzialità insediative del sub-comparto 1, dovrà essere monetizzata 

contemporaneamente al rilascio del permesso di costruire avendo a riferimento i valori 

stabiliti dall'Amministrazione Comunale. 



c) Resta applicabile al sub-comparto 1 il criterio della perequazione urbanistica nei termini 

definiti dal PGT. 

d) La pianificazione urbanistica d'ambito del rimanente sub-comparto 2 sarà oggetto di accordo 

tra l’Amministrazione Comunale e le rispettive proprietà 

 

Difformità dalle prescrizioni del PGT vigente – motivazioni 

 

Unica e sostanziale variazione delle norme vigenti è l’obbligatorietà della monetizzazione nella 

dotazione di aree per opere di urbanizzazione (standards); variazione resa obbligatoria dal fatto che 

le aree costituenti l'ambito Ati5 sono per il 70% pertinenziali ad insediamenti produttivi esistenti e 

qualsiasi dotazione a destinazione pubblica risulterebbe difficilmente raggiungibile e fruibile. 

 

 

La variazione di cui sopra si concretizza con : 

1. la parziale modifica dei parametri urbanistici indicati nella scheda di ambito riportata in 

antecedenza che variano come segue 

It a – art. 15 delle NTA 0,45 mq/mq 
It b – art. 41 delle NTA 0,20 mq/mq 
It c – art. 41 delle NTA 0,05 mc/mq 
It min – art. 15 delle NTA 0,65 mq/mq 
It max – art. 15 delle NTA 0,70 mq/mq 
Superficie minima filtrante (di uso pubblico o privato) 20% della SF 
Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito Min  0% della ST 
Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno dell’ambito Max 30% della ST 

 

2. L'integrazione del 3° comma dell'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del PGT con 

l'aggiunta di un nuovo caso in cui è ammessa la monetizzazione delle aree standard di cessione, 

come di seguito riportato: 

 

 

NTA. art. 16 - comma 3 - testo vigente 

È altresì ammessa la monetizzazione nei seguenti casi: 

a) nell'ambito storico e nei tessuti consolidati, qualora sia dimostrata l'impossibilità al 

reperimento delle aree all'interno del lotto o nelle aree adiacenti; 

b) in caso di interventi relativi ad attività commerciali non oltre le medie strutture di vendita che 

prevedano ristrutturazione edilizia o ampliamento inferiore al 20% della superficie di vendita 

precedentemente autorizzata; 



c) impossibilità al reperimento dei parcheggi pertinenziali derivanti dagli interventi di recupero 

dei sottotetti esistenti; 

integrazione 

d) qualora le aree di cessione da reperirsi internamente agli ambiti di trasformazione risultino 

difficilmente accessibili e/o fruibili 

 

 

I comparti individuati dal Piano Attuativo sono 

• Sub Comparto Area 1 -coincidente con parte del mappale 186 del foglio 34 con superficie 

pari a mq. 5.380, di proprietà della ditta Imbalplast s.r.l. con sede in Soncino, via Milano 46 

• Sub Comparto Area 2 - coincidente con i mappali 284 – 285 e parte del 289 del foglio 34 

con superficie complessiva pari a mq 6.160,00 riconducibili ad altre proprietà 

 

I comparti sono regolati dai medesimi indici volumetrici previsti dal PGT per l'Ambito ATi5 e 

precisamente: 

Ita (indice di fabbricabilità territoriale.a) - riferito alla effettiva disponibilità volumetrica delle 

aree incluse nel perimetro dell'ambito edificabile; 

lt.b (indice di fabbricabilità territoriale.b) - riferito alla capacità edificatoria aggiunta agli ambiti, 

al fine di garantire la perequazione compensativa; 

Ite (indice di fabbricabilità territoriale.c) - riferito alla capacità edificatoria minima prevista dal 

piano attuativo dell'ambito edificabile; tale indice è pari a 0,80 mc/mq di superficie territoriale in 

caso di destinazione principale residenziale e 0,65 mq/mq di superficie territoriale in caso di 

destinazione principale produttiva e terziaria, direzionale e commerciale;  

It.max (indice dì fabbricabilità territoriale.max) - riferito alla massima capacità edificatoria da 

concentrare nell'ambito edificabile. 

La perequazione generalizzata, in questo caso prevede il trasferimento volumetrico assegnato alle 

aree per servizi, a fronte di una indennità corrisposta all'Amministrazione Comunale pari al valore 

delle aree necessarie all'acquisizione dei diritti edificatori aggiuntivi al costo di €/mq 26,00 

La capacità edificatoria dovuta alla perequazione è stabilita nell'applicazione dell' It.a, come di 

seguito indicato: 

0,60 mc/mq di ST agli ambiti di trasformazione con destinazione principale residenziale; 

0,45 mq/mq di ST agli ambiti di trasformazione con destinazione principale produttivo e terziaria, 

direzionale e commerciale; 

0,45 mq/mq di ST o, in alternativa, 0,90 mq/mq di ST per le aree per servizi 



 

DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA EDIFICATORIA PER OGNI SUB COMPARTO 

con riferimento ai criteri di perequazione urbanistica definiti dal PGT 

 

 In base ai principi della perequazione generalizzata, si prevede il trasferimento all'interno di ogni 

sub - comparto la capacità edificatoria aggiuntiva che è già nelle disponibilità dell'Amministrazione 

Comunale, e la conseguente corresponsione ad essa di una indennità pari al valore delle aree 

necessarie all'acquisizione dei diritti edificatori aggiuntivi al prezzo di € 26,00 x mq  

La monetizzazione delle aree standard di cessione verrà effettuata dai lottizzanti al prezzo di € 

23,24x mq. 

I prezzi sopra indicati potranno essere modificati in qualsiasi momento dall'Amministrazione 

Comunale in rapporto all'andamento del mercato immobiliare. 

 

SUB - COMPARTO 1 proprietà ditta “Imbalplast”  

Parametri urbanistici 

 

- It. a indice di fabbricabilità territoriale a       0,45mq/mq 

- It.min indice di fabbricabilità territoriale minimo     0,65mq/mq 

- It.b indice di fabbricabilità territoriale b (It.min - Ita = 0,65-0,45)   0,20 mq/mq 

  - St superficie territoriale di comparto                 5.380,00 mq 

- SIp minima (St x It.min = mq 5.380,00 x 0,65)               3.497,00 mq 

- SIp per perequazione generalizzata (St x It.b = mq 5.380 x 0,20)            1.076,00 mq 

- Perequazione generalizzata da monetizzare    (mq 1.076 / 0,90)                        1.195,55 mq 

- Sf superficie fondiaria                  5.380,00 mq 

- Sup. minima filtrante 20% della sup. fondiaria (0,20xSf=0,20 x 5.380)         1.076,00 mq  

- Aree standard di cessione da moneti (0,30xSt=0,30 x 5.380)                           1.614,00 mq 

 

Importi da corrispondere all'Amministrazione Comunale per l'attuazione del Sub-Comparto 1 

 

Per monetizzazione perequazione       mq1.195,55x€/mq26,00  =  € 31.084,30 

Per monetizzazione aree standard di cessione       mq1.614,00 x€/mq 23,24 = € 37.509,36 

 

 

 



SUB - COMPARTO 2 altre proprietà 

Parametri urbanistici 

 

- It. a indice di fabbricabilità territoriale a       0,45mq/mq 

- It.min indice di fabbricabilità territoriale minimo     0,65mq/mq 

- It.b indice di fabbricabilità territoriale b (It.min - Ita = 0,65-0,45)   0,20 mq/mq 

  - St superficie territoriale di comparto                 6.160,00 mq 

- SIp minima (St x It.min = mq 6.160,00 x 0,65)               4.004,00 mq 

- SIp per perequazione generalizzata (St x It.b = mq 6.160 x 0,20)            1.232,00 mq 

- Perequazione generalizzata da monetizzare    (mq 1.232 / 0,90)                        1.368,88 mq 

- Sf superficie fondiaria                  6.160,00 mq 

- Sup. minima filtrante 20% della sup. fondiaria (0,20xSf=0,20 x 6.160)         1.232,00 mq  

- Aree standard di cessione da moneti (0,30xSt=0,30 x 6.160)                           1.848,00 mq 

 

Importi da corrispondere all'Amministrazione Comunale per l'attuazione del Sub-Comparto 2 

saranno valutati e concordati con l’Amministrazione Comunale al momento della presentazione 

del proprio Piano Attuativo. 

 

 


















