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PREMESSA
Il Dottor Roberto Marini è Amministratore Unico della Società Pusterla 1880 s.p.a.,
con sede a Venegono Inferiore, via Pusterla, 1, mappale 1300.
Recentemente, sul confine ovest della suddetta proprietà, è stato acquisito un nuovo
lotto censito al Catasto Terreni con numero di mappa 1299.
La Società Pusterla 1880 s.p.a è una attività produttiva che opera nel campo
della cartotecnica di precisione con standard qualitativi elevati che le hanno
permesso di occupare una posizione di prestigio a livello internazionale.
L’elevato standard qualitativo dei prodotti realizzati ha permesso di ottenere
costantemente maggiori commesse con conseguente necessità di incrementare
la propria forza lavoro specializzata impiegata.
Contestualmente l’aumento della mole di lavoro ha incrementato il numero dei mezzi
pesanti in movimentazione all’interno dell’area produttiva con conseguenti disagi
logistici ed aumento dei rischi sui luoghi di lavoro per gli operatori coinvolti nelle
diverse fasi lavorative.
I parcheggi esistenti risultano logisticamente poco idonei per la loro collocazione ed il
loro limitato numero. Questa situazione sicuramente si aggraverà in tempi prossimi
vista la volontà dell’Amministratore di attivare un nuovo turno di lavoro necessario
a rispondere alla crescente domanda dei prodotti realizzati.
Allo stato di fatto i parcheggi per i fornitori, per i dipendenti degli uffici e per i
rappresentanti sono tutti dislocati sul lato est del mappale 1300, presso l’imbocco della
via Pusterla con la strada Statale Varesina n°233.
In quest’area di sosta parcheggiano, però, anche le maestranze addette alle
macchine di produzione quando i due turni di lavoro sono a pieno regime.
Tale parcheggio risulta in questi momenti totalmente insufficiente ed i veicoli spesso
vengono parcheggiati in posti improvvisati.
Altre aree a parcheggio si trovano all’interno del complesso produttivo disposti
parallelamente alle strade di movimentazione dei mezzi pesanti in carico/scarico delle
materie prime e dei prodotti finiti. Questo significa avere momenti in cui la viabilità
interna collassa a causa della movimentazione dei diversi mezzi, oltre ad avere un
aumento del carico di rischio sui luoghi di lavoro dovuto alla continua promiscuità dei
mezzi in movimento con gli operari che si spostano su muletti per dislocare nelle
diverse aree di produzione i prodotti in lavorazione.
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Il Dottor Roberto Marini nell’intento di perseguire una strategia imprenditoriale volta al
miglioramento continuo degli standard qualitativi dei prodotti realizzati e con la
volontà di incrementare contestualmente gli addetti, si trova a dover operare con un
insediamento produttivo avente spazi logistici limitati che non consentono un
intervento espansivo, ma solo conservativo di quanto già in essere.
Il Dottor Roberto Marini inoltra la presente istanza per poter attivare tutte le opere
necessarie a migliorare la situazione logistica esistente permettendo di implementare
l’attività produttiva della Società Pusterla 1880 s.p.a., che, diversamente, sarebbe
costretta a cercare una nuova collocazione più consona alle proprie esigenze di
sviluppo.

CRONISTORIA
La richiesta di attivazione del procedimento ordinario unico di cui al combinato
disposti dall’art. 97 (SUAP) della L.R. 12/2005 e dell’art.8 (raccordi procedimentali con
strumenti urbanistici) del D.P.R. 160/2010, ai fini del procedimento autorizzativo
dell’intervento in oggetto, giunge a seguito delle presenti fasi amministrative:
-

Presentazione della proposta progettuale al Comune di Venegono Inferiore in
data 03.03.2015, prot. n°1507, della Proposta Progettuale per formazione area
parcheggi dipendenti e nuova viabilità interna per movimentazione mezzi
pesanti da realizzare su area agricola al mappale 1299 con cambio di
destinazione urbanistica da ambito territoriale T5 ad ambito territoriale T4;

-

Delibera Giunta Comunale n° 43 del 13.03.2015 con oggetto “Proposta
Progettuale per formazione area parcheggi dipendenti e nuova viabilità interna
per movimentazione mezzi pesanti da realizzare su area agricola al mappale
1299 con cambio di destinazione urbanistica da ambito territoriale T5 ad ambito
territoriale T4 - Atto di Indirizzo”.
La Giunta Comunale vista la proposta progettuale e ritenuta meritevole di
accoglimento, esprimeva parere favorevole all’attivazione delle procedure atte
alla realizzazione della proposta progettuale;

-

Presentazione della richiesta di Permesso di Costruire al Comune di Venegono
Inferiore in data 13.04.2015, prot. n°2589, per formazione nuova area
parcheggio dipendenti e nuova viabilità per carico/scarico merci mezzi pesanti.

ARCHITETTO RICHARD BAY

-

Comunicazione dell’ufficio Tecnico dell’edilizia Privata del Comune di
Venegono Inferiore, in data 27.04.2015, prot. n°2953, avente il seguente
oggetto: “COMUNICAZIONE DI MOTIVI OSTATIVI ALL’ACCOGLIMENTO
DELL’ISTANZA, PRATICA EDILIZIA N°47/2015”.
Con tale comunicazione il Comune di Venegono Inferiore comunicava che
l’istanza di cui sopra è improcedibile per i seguenti motivi:
• Ai sensi dell’art. 99 del Piano delle Regole del PGT, nelle aree agricole sono
ammessi esclusivamente interventi edilizi qualora sussistano i presupposti
soggettivi ed oggettivi di cui all’art.60 della L.R. 12/2005. Inoltre, ai sensi
dell’art 62 della L.R. 12/2005, per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di
manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione ed ampliamento, nonché le modifiche interne e le
realizzazione di volumi tecnici anche in assenza dei presupposti soggettivi ed
oggettivi;
•
•

La Società Pusterla 1880 s.p.a non risulta in possesso dei presupposti oggettivi
e soggettivi di cui all’art. 60 della L.R. 12/2005;
La suddetta Società non ha titolo per la realizzazione di un qualsiasi
intervento nell’area libera individuata al mappale n°1299, ricadente in

Ambito Territoriale T5 “del territorio naturale aree agricole” del Vigente PGT;
Ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n°241/1990 il comune rendeva noto che
la società richiedente aveva il diritto di presentare per iscritto le proprie
osservazioni, eventualmente corredate da documenti che siano ritenuti utili al
superamento dei motivi sopraindicati che ostano all’accoglimento della
domanda, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione suddetta. Decorsi i 10, nel caso in cui non pervengano
osservazioni o non siano pertinenti o considerabili accettabili, il Comune
emetterà il provvedimento definitivo di diniego;
-

In data 09.05.2015 il Comune di Venegono Inferiore inviava comunicazione con
oggetto “Diniego definitivo Permesso di Costruire – Partica Edilizia n° 47/2015”,
prot. n° 3303, con la quale comunicava il diniego definitivo del Permesso di
Costruire in oggetto relativamente alla realizzazione dell’area a parcheggio e
nuova viabilità interna sul mappale 1299, per i già citati nella precedente
comunicazione del 27.04.2015, prot. n°2953.
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RELAZIONE
Allo stato di fatto l’insediamento produttivo della Società Pusterla 1880 s.p.a.
insiste sul mappale 1300, identificato nel P.G.T. del Comune di Venegono Inferiore
come Ambito Territoriale T4, sistemi insediativi dell’economia locale.
Il mappale 1299 di recente acquisizione è in Ambito Territoriale T5, del territorio
naturale, area agricola.
Considerando il fatto che il sistema produttivo esistente presenta aree di parcheggio
e spazi di manovra/movimentazione dei mezzi pesanti insufficienti, con la presente
istanza si propone di realizzare sul mappale 1299 una nuova ampia area a parcheggi
per le maestranze e un una nuova strada di distribuzione con sedime idoneo ad
ospitare i bilici in fase di carico/scarico delle materie prime e dei prodotti finiti.
La realizzazione di questa nuova area su lotto esterno al complesso produttivo,
consentirebbe di aumentare il numero degli addetti e della quantità di prodotti
movimentati ed un conseguente diretto incremento della capacità produttiva della
Società Pusterla 1880 s.p.a. utilizzando le linee produttive esistenti senza dover
ampliare dimensionalmente l’immobile in essere.
L’incremento di produttività verrebbe garantito dall’aumento dei turni di lavoro.
L’accesso alla nuova area di parcheggio e movimentazione dei mezzi pesanti avverrà
dall’esistente cancello carraio secondario affacciato sulla via Pusterla, che verrà
modificato arretrandolo e ruotandolo rispetto alla sua posizione esistente in modo da
garantire un accesso comodo ai mezzi pesanti.
Allo stato di fatto i mezzi pesanti accedono al complesso produttivo della Società
Pusterla 1880 spa attraverso il cancello principale, con enormi problemi di passaggio a
causa delle sue limitate dimensioni e posizionamento che obbligano i bilici ad
interferire con le aiuole verdi interne o ad invadere l’area dei prati esterni frontali in
fase di uscita dal complesso artigianale.
Con gli interventi oggetto dell’istanza si potrà migliorare la fruibilità dei mezzi pesanti in
carico/scarico all’interno del complesso industriale evitando di bloccare la strada
provinciale nei periodi di maggiore attività produttiva ed eliminando la promiscuità
tra dipendenti ed autoarticolati migliorando la sicurezza nelle aree di lavoro esterne.
Contestualmente alla formazione della nuova area a parcheggio sul mappale 1299,
si propone la realizzazione nella parte iniziale della via Pusterla di uno slargo che
consentirà la sosta momentanea dei bilici in attesa di far immettere sulla strada
Provinciale degli altri mezzi pesanti in uscita dal complesso produttivo.
Tale slargo si avrà mediante l’eliminazione di alcuni posti auto del parcheggio
esistente presso l’imbocco della via Pusterla.
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Le opere realizzate riguarderanno la modifica di alcuni cordoli prefabbricati in cls
esistenti in modo da consentire la formazione di un imbocco agevole all’area si sosta
momentanea, e l’asfaltatura di alcune limitate aree originariamente a prato. Non
essendo opere che vanno a modificare volumetricamente il sito, in quanto non
vengono realizzati muretti, recinzioni, piantumazioni, anche se l’intervento è svolto a
meno di 20 ml dal ciglio della strada statale Varesina, non è necessario garantire la
distanza di rispetto stradale definita con l’art.73 della Disciplina Generale del P.G.T. del
Comune di Venegono Inferiore.
Scelta dei materiali
I materiali utilizzati nell’esecuzione degli interventi sono filologicamente compatibili
con quelli esistenti nel complesso produttivo.
Le aree a parcheggio saranno asfaltate e delimitate con cordolini prefabbricati in cls.
La modifica del cancello carraio secondario comporterà solo lo spostamento e la
rotazione dell’esistente, mentre il cordolino in c.a. sui cui verrà posata la recinzione a
griglia tipo Orsogril ed i setti murari in c.a. a vista, avranno dimensioni e foggia come
gli esistenti. L’anta scorrevole del cancello carraio verrà recuperata e riposizionata
Valori di Progetto.
Tutti gli interventi proposti garantiscono il rispetto degli indici e parametri definiti per
l’ambito Territoriale T4, come indicato all’art. 93 della Disciplina Generale del P.G.T.
Di seguito si vanno a dettagliare tutti i valori oggetto dell’istanza.
S.L.P. Edificio produttivo esistente = 6'268,75 mq
Superficie area di intervento:
mappale 1299 = 4'781,00 mq
mappale 1300 = 13'486,00 mq
totale 18'267.00 mq
Superficie Filtrante Minima: 18'267,00 mq x 15 % = 2'740,05 mq
Superficie filtrante in progetto = 5'631.65 mq > 2'740.05 mq
Superficie a parcheggio minimo (art.37): 1/3 della S.L.P. = 2'089,58 mq
Superficie a parcheggio in progetto:
Parcheggio P1, ridotto rispetto all’esistente:

29 posti auto 2.50 x 5.00 = 362.50 mq
+ aree di manovra: 6.00 x 22.00 + 6.00 x 25.70 = 286.20 mq
Totale P1 = 648.70 mq
Parcheggio P2 = soppresso. Parcheggio P3 = soppresso. Parcheggio P4 = soppresso
Parcheggio P5, invariato rispetto all’esistente:
7 posti auto 2.50 x 5.00 = 87.50 mq
+ area di manovra: 5.00 x 17.50 = 87.50 mq
Totale P5 = 175.00 mq
Parcheggio P6 = soppresso. Parcheggio P7 = soppresso
Parcheggio P8, nuovo in progetto:
60 posti auto 2.50 x 5.00 = 750.00 mq
+ aree di manovra: 23.40 x 5.00 + 15.00 x 5.00 + 5.00 x 10.00
+ 4.10 x 47.65 + 4.10 x 37.50 + 5.00 x 8.00 = 631.12 mq
Totale P8 = 1'381.12 mq
Superficie a parcheggio totale:
648.70 mq + 175.00 + 1'381.12 mq = 2'204.82 mq > 2'089.58 mq
Conclusioni
Tutti gli interventi proposti nel progetto allegato alla richiesta di Permesso di Costruire,
si rendono necessari per la sopravvivenza del complesso produttivo che,
diversamente, sarebbe costretto a spostarsi alla ricerca di un’area di insediamento
più consona alla propria vocazione espansiva.
La ridefinizione dei sistemi di movimento e di parcheggio dei mezzi consentono di
riorganizzare ed incrementare le linee produttive esistenti senza dover ricorrere ad
ampliamenti del fabbricato industriale esistente e nel contempo di risolvere i problemi
in essere in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro dovuti alla continua promiscuità tra
mezzi pesanti e veicoli degli addetti.
Clivio, ………………………
Il Tecnico Incaricato
Arch. Richard Bay

……………………………
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ARCHITETTO RICHARD BAY

FOTO AEREA

Area agricola, mappale 1299

AREA PRODUTTIVA, mappale 1300

Foto 1 - VISTA D’INSIEME DEL TERRENO AGRICOLO, MAPPALE 1299
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Foto 2 - VISTA DAL MAPPALE 1299 DEL CANCELLO CARRAIO SECONDARIO

Foto 3 - VISTA FRONTALE DELL’INGRESSO SECONDARIO, DALLA VIA PUSTERLA
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Foto 4 - VISTA DALLA VIA PUSTERLA DELL’INGRESSO PRINCIPALE

Foto 5 - VISTA DALLA VIA PUSTERLA DEL PARCHEGGIO PRESSO L’IMBOCCO CON LA VARESINA

Foto 6 - VISTA DALLA VARESINA DEL PARCHEGGIO ALL’INGRESSO DELLA VIA PUSTERLA
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PREMESSA
Il Dottor Roberto Marini è Amministratore Unico della Società Pusterla 1880 s.p.a.,
con sede a Venegono Inferiore, via Pusterla, 1, mappale 1300.
Recentemente, sul confine ovest della suddetta proprietà, è stato acquisito un nuovo
lotto censito al Catasto Terreni con numero di mappa 1299.
La Società Pusterla 1880 s.p.a è una attività produttiva che opera nel campo
della cartotecnica di precisione con standard qualitativi elevati che le hanno
permesso di occupare una posizione di prestigio a livello internazionale.
L’elevato standard qualitativo dei prodotti realizzati ha permesso di ottenere
costantemente maggiori commesse con conseguente necessità di incrementare
la propria forza lavoro specializzata impiegata.
Contestualmente l’aumento della mole di lavoro ha incrementato il numero dei mezzi
pesanti in movimentazione all’interno dell’area produttiva con conseguenti disagi
logistici ed aumento dei rischi sui luoghi di lavoro per gli operatori coinvolti nelle
diverse fasi lavorative.
I parcheggi esistenti risultano logisticamente poco idonei per la loro collocazione ed il
loro limitato numero. Questa situazione sicuramente si aggraverà in tempi prossimi
vista la volontà dell’Amministratore di attivare un nuovo turno di lavoro necessario
a rispondere alla crescente domanda dei prodotti realizzati.
Allo stato di fatto i parcheggi per i fornitori, per i dipendenti degli uffici e per i
rappresentanti sono tutti dislocati sul lato est del mappale 1300, presso l’imbocco della
via Pusterla con la strada Statale Varesina n°233.
In quest’area di sosta parcheggiano, però, anche le maestranze addette alle
macchine di produzione quando i due turni di lavoro sono a pieno regime.
Tale parcheggio risulta in questi momenti totalmente insufficiente ed i veicoli spesso
vengono parcheggiati in posti improvvisati.
Altre aree a parcheggio si trovano all’interno del complesso produttivo disposti
parallelamente alle strade di movimentazione dei mezzi pesanti in carico/scarico delle
materie prime e dei prodotti finiti. Questo significa avere momenti in cui la viabilità
interna collassa a causa della movimentazione dei diversi mezzi, oltre ad avere un
aumento del carico di rischio sui luoghi di lavoro dovuto alla continua promiscuità dei
mezzi in movimento con gli operari che si spostano su muletti per dislocare nelle
diverse aree di produzione i prodotti in lavorazione.
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Il Dottor Roberto Marini nell’intento di perseguire una strategia imprenditoriale volta al
miglioramento continuo degli standard qualitativi dei prodotti realizzati e con la
volontà di incrementare contestualmente gli addetti, si trova a dover operare con un
insediamento produttivo avente spazi logistici limitati che non consentono un
intervento espansivo, ma solo conservativo di quanto già in essere.
Il Dottor Roberto Marini inoltra la presente istanza per poter attivare tutte le opere
necessarie a migliorare la situazione logistica esistente permettendo di implementare
l’attività produttiva della Società Pusterla 1880 s.p.a., che, diversamente, sarebbe
costretta a cercare una nuova collocazione più consona alle proprie esigenze di
sviluppo.

CRONISTORIA
La richiesta di attivazione del procedimento ordinario unico di cui al combinato
disposti dall’art. 97 (SUAP) della L.R. 12/2005 e dell’art.8 (raccordi procedimentali con
strumenti urbanistici) del D.P.R. 160/2010, ai fini del procedimento autorizzativo
dell’intervento in oggetto, giunge a seguito delle presenti fasi amministrative:
-

Presentazione della proposta progettuale al Comune di Venegono Inferiore in
data 03.03.2015, prot. n°1507, della Proposta Progettuale per formazione area
parcheggi dipendenti e nuova viabilità interna per movimentazione mezzi
pesanti da realizzare su area agricola al mappale 1299 con cambio di
destinazione urbanistica da ambito territoriale T5 ad ambito territoriale T4;

-

Delibera Giunta Comunale n° 43 del 13.03.2015 con oggetto “Proposta
Progettuale per formazione area parcheggi dipendenti e nuova viabilità interna
per movimentazione mezzi pesanti da realizzare su area agricola al mappale
1299 con cambio di destinazione urbanistica da ambito territoriale T5 ad ambito
territoriale T4 - Atto di Indirizzo”.
La Giunta Comunale vista la proposta progettuale e ritenuta meritevole di
accoglimento, esprimeva parere favorevole all’attivazione delle procedure atte
alla realizzazione della proposta progettuale;

-

Presentazione della richiesta di Permesso di Costruire al Comune di Venegono
Inferiore in data 13.04.2015, prot. n°2589, per formazione nuova area
parcheggio dipendenti e nuova viabilità per carico/scarico merci mezzi pesanti.

ARCHITETTO RICHARD BAY

-

Comunicazione dell’ufficio Tecnico dell’edilizia Privata del Comune di
Venegono Inferiore, in data 27.04.2015, prot. n°2953, avente il seguente
oggetto: “COMUNICAZIONE DI MOTIVI OSTATIVI ALL’ACCOGLIMENTO
DELL’ISTANZA, PRATICA EDILIZIA N°47/2015”.
Con tale comunicazione il Comune di Venegono Inferiore comunicava che
l’istanza di cui sopra è improcedibile per i seguenti motivi:
• Ai sensi dell’art. 99 del Piano delle Regole del PGT, nelle aree agricole sono
ammessi esclusivamente interventi edilizi qualora sussistano i presupposti
soggettivi ed oggettivi di cui all’art.60 della L.R. 12/2005. Inoltre, ai sensi
dell’art 62 della L.R. 12/2005, per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di
manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione ed ampliamento, nonché le modifiche interne e le
realizzazione di volumi tecnici anche in assenza dei presupposti soggettivi ed
oggettivi;
•
•

La Società Pusterla 1880 s.p.a non risulta in possesso dei presupposti oggettivi
e soggettivi di cui all’art. 60 della L.R. 12/2005;
La suddetta Società non ha titolo per la realizzazione di un qualsiasi
intervento nell’area libera individuata al mappale n°1299, ricadente in

Ambito Territoriale T5 “del territorio naturale aree agricole” del Vigente PGT;
Ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n°241/1990 il comune rendeva noto che
la società richiedente aveva il diritto di presentare per iscritto le proprie
osservazioni, eventualmente corredate da documenti che siano ritenuti utili al
superamento dei motivi sopraindicati che ostano all’accoglimento della
domanda, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione suddetta. Decorsi i 10, nel caso in cui non pervengano
osservazioni o non siano pertinenti o considerabili accettabili, il Comune
emetterà il provvedimento definitivo di diniego;
-

In data 09.05.2015 il Comune di Venegono Inferiore inviava comunicazione con
oggetto “Diniego definitivo Permesso di Costruire – Partica Edilizia n° 47/2015”,
prot. n° 3303, con la quale comunicava il diniego definitivo del Permesso di
Costruire in oggetto relativamente alla realizzazione dell’area a parcheggio e
nuova viabilità interna sul mappale 1299, per i già citati nella precedente
comunicazione del 27.04.2015, prot. n°2953.
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RELAZIONE
Allo stato di fatto l’insediamento produttivo della Società Pusterla 1880 s.p.a.
insiste sul mappale 1300, identificato nel P.G.T. del Comune di Venegono Inferiore
come Ambito Territoriale T4, sistemi insediativi dell’economia locale.
Il mappale 1299 di recente acquisizione è in Ambito Territoriale T5, del territorio
naturale, area agricola.
Considerando il fatto che il sistema produttivo esistente presenta aree di parcheggio
e spazi di manovra/movimentazione dei mezzi pesanti insufficienti, con la presente
istanza si propone di realizzare sul mappale 1299 una nuova ampia area a parcheggi
per le maestranze e un una nuova strada di distribuzione con sedime idoneo ad
ospitare i bilici in fase di carico/scarico delle materie prime e dei prodotti finiti.
La realizzazione di questa nuova area su lotto esterno al complesso produttivo,
consentirebbe di aumentare il numero degli addetti e della quantità di prodotti
movimentati ed un conseguente diretto incremento della capacità produttiva della
Società Pusterla 1880 s.p.a. utilizzando le linee produttive esistenti senza dover
ampliare dimensionalmente l’immobile in essere.
L’incremento di produttività verrebbe garantito dall’aumento dei turni di lavoro.
L’accesso alla nuova area di parcheggio e movimentazione dei mezzi pesanti avverrà
dall’esistente cancello carraio secondario affacciato sulla via Pusterla, che verrà
modificato arretrandolo e ruotandolo rispetto alla sua posizione esistente in modo da
garantire un accesso comodo ai mezzi pesanti.
Allo stato di fatto i mezzi pesanti accedono al complesso produttivo della Società
Pusterla 1880 spa attraverso il cancello principale, con enormi problemi di passaggio a
causa delle sue limitate dimensioni e posizionamento che obbligano i bilici ad
interferire con le aiuole verdi interne o ad invadere l’area dei prati esterni frontali in
fase di uscita dal complesso artigianale.
Con gli interventi oggetto dell’istanza si potrà migliorare la fruibilità dei mezzi pesanti in
carico/scarico all’interno del complesso industriale evitando di bloccare la strada
provinciale nei periodi di maggiore attività produttiva ed eliminando la promiscuità
tra dipendenti ed autoarticolati migliorando la sicurezza nelle aree di lavoro esterne.
Contestualmente alla formazione della nuova area a parcheggio sul mappale 1299,
si propone la realizzazione nella parte iniziale della via Pusterla di uno slargo che
consentirà la sosta momentanea dei bilici in attesa di far immettere sulla strada
Provinciale degli altri mezzi pesanti in uscita dal complesso produttivo.
Tale slargo si avrà mediante l’eliminazione di alcuni posti auto del parcheggio
esistente presso l’imbocco della via Pusterla.
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Le opere realizzate riguarderanno la modifica di alcuni cordoli prefabbricati in cls
esistenti in modo da consentire la formazione di un imbocco agevole all’area si sosta
momentanea, e l’asfaltatura di alcune limitate aree originariamente a prato. Non
essendo opere che vanno a modificare volumetricamente il sito, in quanto non
vengono realizzati muretti, recinzioni, piantumazioni, anche se l’intervento è svolto a
meno di 20 ml dal ciglio della strada statale Varesina, non è necessario garantire la
distanza di rispetto stradale definita con l’art.73 della Disciplina Generale del P.G.T. del
Comune di Venegono Inferiore.
Scelta dei materiali
I materiali utilizzati nell’esecuzione degli interventi sono filologicamente compatibili
con quelli esistenti nel complesso produttivo.
Le aree a parcheggio saranno asfaltate e delimitate con cordolini prefabbricati in cls.
La modifica del cancello carraio secondario comporterà solo lo spostamento e la
rotazione dell’esistente, mentre il cordolino in c.a. sui cui verrà posata la recinzione a
griglia tipo Orsogril ed i setti murari in c.a. a vista, avranno dimensioni e foggia come
gli esistenti. L’anta scorrevole del cancello carraio verrà recuperata e riposizionata
Valori di Progetto.
Tutti gli interventi proposti garantiscono il rispetto degli indici e parametri definiti per
l’ambito Territoriale T4, come indicato all’art. 93 della Disciplina Generale del P.G.T.
Di seguito si vanno a dettagliare tutti i valori oggetto dell’istanza.
S.L.P. Edificio produttivo esistente = 6'268,75 mq
Superficie area di intervento:
mappale 1299 = 4'781,00 mq
mappale 1300 = 13'486,00 mq
totale 18'267.00 mq
Superficie Filtrante Minima: 18'267,00 mq x 15 % = 2'740,05 mq
Superficie filtrante in progetto = 5'631.65 mq > 2'740.05 mq
Superficie a parcheggio minimo (art.37): 1/3 della S.L.P. = 2'089,58 mq
Superficie a parcheggio in progetto:
Parcheggio P1, ridotto rispetto all’esistente:

29 posti auto 2.50 x 5.00 = 362.50 mq
+ aree di manovra: 6.00 x 22.00 + 6.00 x 25.70 = 286.20 mq
Totale P1 = 648.70 mq
Parcheggio P2 = soppresso. Parcheggio P3 = soppresso. Parcheggio P4 = soppresso
Parcheggio P5, invariato rispetto all’esistente:
7 posti auto 2.50 x 5.00 = 87.50 mq
+ area di manovra: 5.00 x 17.50 = 87.50 mq
Totale P5 = 175.00 mq
Parcheggio P6 = soppresso. Parcheggio P7 = soppresso
Parcheggio P8, nuovo in progetto:
60 posti auto 2.50 x 5.00 = 750.00 mq
+ aree di manovra: 23.40 x 5.00 + 15.00 x 5.00 + 5.00 x 10.00
+ 4.10 x 47.65 + 4.10 x 37.50 + 5.00 x 8.00 = 631.12 mq
Totale P8 = 1'381.12 mq
Superficie a parcheggio totale:
648.70 mq + 175.00 + 1'381.12 mq = 2'204.82 mq > 2'089.58 mq
Conclusioni
Tutti gli interventi proposti nel progetto allegato alla richiesta di Permesso di Costruire,
si rendono necessari per la sopravvivenza del complesso produttivo che,
diversamente, sarebbe costretto a spostarsi alla ricerca di un’area di insediamento
più consona alla propria vocazione espansiva.
La ridefinizione dei sistemi di movimento e di parcheggio dei mezzi consentono di
riorganizzare ed incrementare le linee produttive esistenti senza dover ricorrere ad
ampliamenti del fabbricato industriale esistente e nel contempo di risolvere i problemi
in essere in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro dovuti alla continua promiscuità tra
mezzi pesanti e veicoli degli addetti.
Clivio, ………………………
Il Tecnico Incaricato
Arch. Richard Bay

……………………………

ARCHITETTO RICHARD BAY

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ARCHITETTO RICHARD BAY

FOTO AEREA

Area agricola, mappale 1299

AREA PRODUTTIVA, mappale 1300

Foto 1 - VISTA D’INSIEME DEL TERRENO AGRICOLO, MAPPALE 1299
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Foto 2 - VISTA DAL MAPPALE 1299 DEL CANCELLO CARRAIO SECONDARIO

Foto 3 - VISTA FRONTALE DELL’INGRESSO SECONDARIO, DALLA VIA PUSTERLA

ARCHITETTO RICHARD BAY

Foto 4 - VISTA DALLA VIA PUSTERLA DELL’INGRESSO PRINCIPALE

Foto 5 - VISTA DALLA VIA PUSTERLA DEL PARCHEGGIO PRESSO L’IMBOCCO CON LA VARESINA

Foto 6 - VISTA DALLA VARESINA DEL PARCHEGGIO ALL’INGRESSO DELLA VIA PUSTERLA
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PREMESSA
Il Dottor Roberto Marini è Amministratore Unico della Società Pusterla 1880 s.p.a.,
con sede a Venegono Inferiore, via Pusterla, 1, mappale 1300.
Recentemente, sul confine ovest della suddetta proprietà, è stato acquisito un nuovo
lotto censito al Catasto Terreni con numero di mappa 1299.
La Società Pusterla 1880 s.p.a è una attività produttiva che opera nel campo
della cartotecnica di precisione con standard qualitativi elevati che le hanno
permesso di occupare una posizione di prestigio a livello internazionale.
L’elevato standard qualitativo dei prodotti realizzati ha permesso di ottenere
costantemente maggiori commesse con conseguente necessità di incrementare
la propria forza lavoro specializzata impiegata.
Contestualmente l’aumento della mole di lavoro ha incrementato il numero dei mezzi
pesanti in movimentazione all’interno dell’area produttiva con conseguenti disagi
logistici ed aumento dei rischi sui luoghi di lavoro per gli operatori coinvolti nelle
diverse fasi lavorative.
I parcheggi esistenti risultano logisticamente poco idonei per la loro collocazione ed il
loro limitato numero. Questa situazione sicuramente si aggraverà in tempi prossimi
vista la volontà dell’Amministratore di attivare un nuovo turno di lavoro necessario
a rispondere alla crescente domanda dei prodotti realizzati.
Allo stato di fatto i parcheggi per i fornitori, per i dipendenti degli uffici e per i
rappresentanti sono tutti dislocati sul lato est del mappale 1300, presso l’imbocco della
via Pusterla con la strada Statale Varesina n°233.
In quest’area di sosta parcheggiano, però, anche le maestranze addette alle
macchine di produzione quando i due turni di lavoro sono a pieno regime.
Tale parcheggio risulta in questi momenti totalmente insufficiente ed i veicoli spesso
vengono parcheggiati in posti improvvisati.
Altre aree a parcheggio si trovano all’interno del complesso produttivo disposti
parallelamente alle strade di movimentazione dei mezzi pesanti in carico/scarico delle
materie prime e dei prodotti finiti. Questo significa avere momenti in cui la viabilità
interna collassa a causa della movimentazione dei diversi mezzi, oltre ad avere un
aumento del carico di rischio sui luoghi di lavoro dovuto alla continua promiscuità dei
mezzi in movimento con gli operari che si spostano su muletti per dislocare nelle
diverse aree di produzione i prodotti in lavorazione.
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Il Dottor Roberto Marini nell’intento di perseguire una strategia imprenditoriale volta al
miglioramento continuo degli standard qualitativi dei prodotti realizzati e con la
volontà di incrementare contestualmente gli addetti, si trova a dover operare con un
insediamento produttivo avente spazi logistici limitati che non consentono un
intervento espansivo, ma solo conservativo di quanto già in essere.
Il Dottor Roberto Marini inoltra la presente istanza per poter attivare tutte le opere
necessarie a migliorare la situazione logistica esistente permettendo di implementare
l’attività produttiva della Società Pusterla 1880 s.p.a., che, diversamente, sarebbe
costretta a cercare una nuova collocazione più consona alle proprie esigenze di
sviluppo.

CRONISTORIA
La richiesta di attivazione del procedimento ordinario unico di cui al combinato
disposti dall’art. 97 (SUAP) della L.R. 12/2005 e dell’art.8 (raccordi procedimentali con
strumenti urbanistici) del D.P.R. 160/2010, ai fini del procedimento autorizzativo
dell’intervento in oggetto, giunge a seguito delle presenti fasi amministrative:
-

Presentazione della proposta progettuale al Comune di Venegono Inferiore in
data 03.03.2015, prot. n°1507, della Proposta Progettuale per formazione area
parcheggi dipendenti e nuova viabilità interna per movimentazione mezzi
pesanti da realizzare su area agricola al mappale 1299 con cambio di
destinazione urbanistica da ambito territoriale T5 ad ambito territoriale T4;

-

Delibera Giunta Comunale n° 43 del 13.03.2015 con oggetto “Proposta
Progettuale per formazione area parcheggi dipendenti e nuova viabilità interna
per movimentazione mezzi pesanti da realizzare su area agricola al mappale
1299 con cambio di destinazione urbanistica da ambito territoriale T5 ad ambito
territoriale T4 - Atto di Indirizzo”.
La Giunta Comunale vista la proposta progettuale e ritenuta meritevole di
accoglimento, esprimeva parere favorevole all’attivazione delle procedure atte
alla realizzazione della proposta progettuale;

-

Presentazione della richiesta di Permesso di Costruire al Comune di Venegono
Inferiore in data 13.04.2015, prot. n°2589, per formazione nuova area
parcheggio dipendenti e nuova viabilità per carico/scarico merci mezzi pesanti.
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-

Comunicazione dell’ufficio Tecnico dell’edilizia Privata del Comune di
Venegono Inferiore, in data 27.04.2015, prot. n°2953, avente il seguente
oggetto: “COMUNICAZIONE DI MOTIVI OSTATIVI ALL’ACCOGLIMENTO
DELL’ISTANZA, PRATICA EDILIZIA N°47/2015”.
Con tale comunicazione il Comune di Venegono Inferiore comunicava che
l’istanza di cui sopra è improcedibile per i seguenti motivi:
• Ai sensi dell’art. 99 del Piano delle Regole del PGT, nelle aree agricole sono
ammessi esclusivamente interventi edilizi qualora sussistano i presupposti
soggettivi ed oggettivi di cui all’art.60 della L.R. 12/2005. Inoltre, ai sensi
dell’art 62 della L.R. 12/2005, per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di
manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione ed ampliamento, nonché le modifiche interne e le
realizzazione di volumi tecnici anche in assenza dei presupposti soggettivi ed
oggettivi;
•
•

La Società Pusterla 1880 s.p.a non risulta in possesso dei presupposti oggettivi
e soggettivi di cui all’art. 60 della L.R. 12/2005;
La suddetta Società non ha titolo per la realizzazione di un qualsiasi
intervento nell’area libera individuata al mappale n°1299, ricadente in

Ambito Territoriale T5 “del territorio naturale aree agricole” del Vigente PGT;
Ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n°241/1990 il comune rendeva noto che
la società richiedente aveva il diritto di presentare per iscritto le proprie
osservazioni, eventualmente corredate da documenti che siano ritenuti utili al
superamento dei motivi sopraindicati che ostano all’accoglimento della
domanda, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione suddetta. Decorsi i 10, nel caso in cui non pervengano
osservazioni o non siano pertinenti o considerabili accettabili, il Comune
emetterà il provvedimento definitivo di diniego;
-

In data 09.05.2015 il Comune di Venegono Inferiore inviava comunicazione con
oggetto “Diniego definitivo Permesso di Costruire – Partica Edilizia n° 47/2015”,
prot. n° 3303, con la quale comunicava il diniego definitivo del Permesso di
Costruire in oggetto relativamente alla realizzazione dell’area a parcheggio e
nuova viabilità interna sul mappale 1299, per i già citati nella precedente
comunicazione del 27.04.2015, prot. n°2953.
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RELAZIONE
Allo stato di fatto l’insediamento produttivo della Società Pusterla 1880 s.p.a.
insiste sul mappale 1300, identificato nel P.G.T. del Comune di Venegono Inferiore
come Ambito Territoriale T4, sistemi insediativi dell’economia locale.
Il mappale 1299 di recente acquisizione è in Ambito Territoriale T5, del territorio
naturale, area agricola.
Considerando il fatto che il sistema produttivo esistente presenta aree di parcheggio
e spazi di manovra/movimentazione dei mezzi pesanti insufficienti, con la presente
istanza si propone di realizzare sul mappale 1299 una nuova ampia area a parcheggi
per le maestranze e un una nuova strada di distribuzione con sedime idoneo ad
ospitare i bilici in fase di carico/scarico delle materie prime e dei prodotti finiti.
La realizzazione di questa nuova area su lotto esterno al complesso produttivo,
consentirebbe di aumentare il numero degli addetti e della quantità di prodotti
movimentati ed un conseguente diretto incremento della capacità produttiva della
Società Pusterla 1880 s.p.a. utilizzando le linee produttive esistenti senza dover
ampliare dimensionalmente l’immobile in essere.
L’incremento di produttività verrebbe garantito dall’aumento dei turni di lavoro.
L’accesso alla nuova area di parcheggio e movimentazione dei mezzi pesanti avverrà
dall’esistente cancello carraio secondario affacciato sulla via Pusterla, che verrà
modificato arretrandolo e ruotandolo rispetto alla sua posizione esistente in modo da
garantire un accesso comodo ai mezzi pesanti.
Allo stato di fatto i mezzi pesanti accedono al complesso produttivo della Società
Pusterla 1880 spa attraverso il cancello principale, con enormi problemi di passaggio a
causa delle sue limitate dimensioni e posizionamento che obbligano i bilici ad
interferire con le aiuole verdi interne o ad invadere l’area dei prati esterni frontali in
fase di uscita dal complesso artigianale.
Con gli interventi oggetto dell’istanza si potrà migliorare la fruibilità dei mezzi pesanti in
carico/scarico all’interno del complesso industriale evitando di bloccare la strada
provinciale nei periodi di maggiore attività produttiva ed eliminando la promiscuità
tra dipendenti ed autoarticolati migliorando la sicurezza nelle aree di lavoro esterne.
Contestualmente alla formazione della nuova area a parcheggio sul mappale 1299,
si propone la realizzazione nella parte iniziale della via Pusterla di uno slargo che
consentirà la sosta momentanea dei bilici in attesa di far immettere sulla strada
Provinciale degli altri mezzi pesanti in uscita dal complesso produttivo.
Tale slargo si avrà mediante l’eliminazione di alcuni posti auto del parcheggio
esistente presso l’imbocco della via Pusterla.
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Le opere realizzate riguarderanno la modifica di alcuni cordoli prefabbricati in cls
esistenti in modo da consentire la formazione di un imbocco agevole all’area si sosta
momentanea, e l’asfaltatura di alcune limitate aree originariamente a prato. Non
essendo opere che vanno a modificare volumetricamente il sito, in quanto non
vengono realizzati muretti, recinzioni, piantumazioni, anche se l’intervento è svolto a
meno di 20 ml dal ciglio della strada statale Varesina, non è necessario garantire la
distanza di rispetto stradale definita con l’art.73 della Disciplina Generale del P.G.T. del
Comune di Venegono Inferiore.
Scelta dei materiali
I materiali utilizzati nell’esecuzione degli interventi sono filologicamente compatibili
con quelli esistenti nel complesso produttivo.
Le aree a parcheggio saranno asfaltate e delimitate con cordolini prefabbricati in cls.
La modifica del cancello carraio secondario comporterà solo lo spostamento e la
rotazione dell’esistente, mentre il cordolino in c.a. sui cui verrà posata la recinzione a
griglia tipo Orsogril ed i setti murari in c.a. a vista, avranno dimensioni e foggia come
gli esistenti. L’anta scorrevole del cancello carraio verrà recuperata e riposizionata
Valori di Progetto.
Tutti gli interventi proposti garantiscono il rispetto degli indici e parametri definiti per
l’ambito Territoriale T4, come indicato all’art. 93 della Disciplina Generale del P.G.T.
Di seguito si vanno a dettagliare tutti i valori oggetto dell’istanza.
S.L.P. Edificio produttivo esistente = 6'268,75 mq
Superficie area di intervento:
mappale 1299 = 4'781,00 mq
mappale 1300 = 13'486,00 mq
totale 18'267.00 mq
Superficie Filtrante Minima: 18'267,00 mq x 15 % = 2'740,05 mq
Superficie filtrante in progetto = 5'631.65 mq > 2'740.05 mq
Superficie a parcheggio minimo (art.37): 1/3 della S.L.P. = 2'089,58 mq
Superficie a parcheggio in progetto:
Parcheggio P1, ridotto rispetto all’esistente:

29 posti auto 2.50 x 5.00 = 362.50 mq
+ aree di manovra: 6.00 x 22.00 + 6.00 x 25.70 = 286.20 mq
Totale P1 = 648.70 mq
Parcheggio P2 = soppresso. Parcheggio P3 = soppresso. Parcheggio P4 = soppresso
Parcheggio P5, invariato rispetto all’esistente:
7 posti auto 2.50 x 5.00 = 87.50 mq
+ area di manovra: 5.00 x 17.50 = 87.50 mq
Totale P5 = 175.00 mq
Parcheggio P6 = soppresso. Parcheggio P7 = soppresso
Parcheggio P8, nuovo in progetto:
60 posti auto 2.50 x 5.00 = 750.00 mq
+ aree di manovra: 23.40 x 5.00 + 15.00 x 5.00 + 5.00 x 10.00
+ 4.10 x 47.65 + 4.10 x 37.50 + 5.00 x 8.00 = 631.12 mq
Totale P8 = 1'381.12 mq
Superficie a parcheggio totale:
648.70 mq + 175.00 + 1'381.12 mq = 2'204.82 mq > 2'089.58 mq
Conclusioni
Tutti gli interventi proposti nel progetto allegato alla richiesta di Permesso di Costruire,
si rendono necessari per la sopravvivenza del complesso produttivo che,
diversamente, sarebbe costretto a spostarsi alla ricerca di un’area di insediamento
più consona alla propria vocazione espansiva.
La ridefinizione dei sistemi di movimento e di parcheggio dei mezzi consentono di
riorganizzare ed incrementare le linee produttive esistenti senza dover ricorrere ad
ampliamenti del fabbricato industriale esistente e nel contempo di risolvere i problemi
in essere in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro dovuti alla continua promiscuità tra
mezzi pesanti e veicoli degli addetti.
Clivio, ………………………
Il Tecnico Incaricato
Arch. Richard Bay

……………………………
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Area agricola, mappale 1299

AREA PRODUTTIVA, mappale 1300

Foto 1 - VISTA D’INSIEME DEL TERRENO AGRICOLO, MAPPALE 1299
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Foto 2 - VISTA DAL MAPPALE 1299 DEL CANCELLO CARRAIO SECONDARIO

Foto 3 - VISTA FRONTALE DELL’INGRESSO SECONDARIO, DALLA VIA PUSTERLA
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Foto 4 - VISTA DALLA VIA PUSTERLA DELL’INGRESSO PRINCIPALE

Foto 5 - VISTA DALLA VIA PUSTERLA DEL PARCHEGGIO PRESSO L’IMBOCCO CON LA VARESINA

Foto 6 - VISTA DALLA VARESINA DEL PARCHEGGIO ALL’INGRESSO DELLA VIA PUSTERLA
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PREMESSA
Il Dottor Roberto Marini è Amministratore Unico della Società Pusterla 1880 s.p.a.,
con sede a Venegono Inferiore, via Pusterla, 1, mappale 1300.
Recentemente, sul confine ovest della suddetta proprietà, è stato acquisito un nuovo
lotto censito al Catasto Terreni con numero di mappa 1299.
La Società Pusterla 1880 s.p.a è una attività produttiva che opera nel campo
della cartotecnica di precisione con standard qualitativi elevati che le hanno
permesso di occupare una posizione di prestigio a livello internazionale.
L’elevato standard qualitativo dei prodotti realizzati ha permesso di ottenere
costantemente maggiori commesse con conseguente necessità di incrementare
la propria forza lavoro specializzata impiegata.
Contestualmente l’aumento della mole di lavoro ha incrementato il numero dei mezzi
pesanti in movimentazione all’interno dell’area produttiva con conseguenti disagi
logistici ed aumento dei rischi sui luoghi di lavoro per gli operatori coinvolti nelle
diverse fasi lavorative.
I parcheggi esistenti risultano logisticamente poco idonei per la loro collocazione ed il
loro limitato numero. Questa situazione sicuramente si aggraverà in tempi prossimi
vista la volontà dell’Amministratore di attivare un nuovo turno di lavoro necessario
a rispondere alla crescente domanda dei prodotti realizzati.
Allo stato di fatto i parcheggi per i fornitori, per i dipendenti degli uffici e per i
rappresentanti sono tutti dislocati sul lato est del mappale 1300, presso l’imbocco della
via Pusterla con la strada Statale Varesina n°233.
In quest’area di sosta parcheggiano, però, anche le maestranze addette alle
macchine di produzione quando i due turni di lavoro sono a pieno regime.
Tale parcheggio risulta in questi momenti totalmente insufficiente ed i veicoli spesso
vengono parcheggiati in posti improvvisati.
Altre aree a parcheggio si trovano all’interno del complesso produttivo disposti
parallelamente alle strade di movimentazione dei mezzi pesanti in carico/scarico delle
materie prime e dei prodotti finiti. Questo significa avere momenti in cui la viabilità
interna collassa a causa della movimentazione dei diversi mezzi, oltre ad avere un
aumento del carico di rischio sui luoghi di lavoro dovuto alla continua promiscuità dei
mezzi in movimento con gli operari che si spostano su muletti per dislocare nelle
diverse aree di produzione i prodotti in lavorazione.
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Il Dottor Roberto Marini nell’intento di perseguire una strategia imprenditoriale volta al
miglioramento continuo degli standard qualitativi dei prodotti realizzati e con la
volontà di incrementare contestualmente gli addetti, si trova a dover operare con un
insediamento produttivo avente spazi logistici limitati che non consentono un
intervento espansivo, ma solo conservativo di quanto già in essere.
Il Dottor Roberto Marini inoltra la presente istanza per poter attivare tutte le opere
necessarie a migliorare la situazione logistica esistente permettendo di implementare
l’attività produttiva della Società Pusterla 1880 s.p.a., che, diversamente, sarebbe
costretta a cercare una nuova collocazione più consona alle proprie esigenze di
sviluppo.

CRONISTORIA
La richiesta di attivazione del procedimento ordinario unico di cui al combinato
disposti dall’art. 97 (SUAP) della L.R. 12/2005 e dell’art.8 (raccordi procedimentali con
strumenti urbanistici) del D.P.R. 160/2010, ai fini del procedimento autorizzativo
dell’intervento in oggetto, giunge a seguito delle presenti fasi amministrative:
-

Presentazione della proposta progettuale al Comune di Venegono Inferiore in
data 03.03.2015, prot. n°1507, della Proposta Progettuale per formazione area
parcheggi dipendenti e nuova viabilità interna per movimentazione mezzi
pesanti da realizzare su area agricola al mappale 1299 con cambio di
destinazione urbanistica da ambito territoriale T5 ad ambito territoriale T4;

-

Delibera Giunta Comunale n° 43 del 13.03.2015 con oggetto “Proposta
Progettuale per formazione area parcheggi dipendenti e nuova viabilità interna
per movimentazione mezzi pesanti da realizzare su area agricola al mappale
1299 con cambio di destinazione urbanistica da ambito territoriale T5 ad ambito
territoriale T4 - Atto di Indirizzo”.
La Giunta Comunale vista la proposta progettuale e ritenuta meritevole di
accoglimento, esprimeva parere favorevole all’attivazione delle procedure atte
alla realizzazione della proposta progettuale;

-

Presentazione della richiesta di Permesso di Costruire al Comune di Venegono
Inferiore in data 13.04.2015, prot. n°2589, per formazione nuova area
parcheggio dipendenti e nuova viabilità per carico/scarico merci mezzi pesanti.
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-

Comunicazione dell’ufficio Tecnico dell’edilizia Privata del Comune di
Venegono Inferiore, in data 27.04.2015, prot. n°2953, avente il seguente
oggetto: “COMUNICAZIONE DI MOTIVI OSTATIVI ALL’ACCOGLIMENTO
DELL’ISTANZA, PRATICA EDILIZIA N°47/2015”.
Con tale comunicazione il Comune di Venegono Inferiore comunicava che
l’istanza di cui sopra è improcedibile per i seguenti motivi:
• Ai sensi dell’art. 99 del Piano delle Regole del PGT, nelle aree agricole sono
ammessi esclusivamente interventi edilizi qualora sussistano i presupposti
soggettivi ed oggettivi di cui all’art.60 della L.R. 12/2005. Inoltre, ai sensi
dell’art 62 della L.R. 12/2005, per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di
manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione ed ampliamento, nonché le modifiche interne e le
realizzazione di volumi tecnici anche in assenza dei presupposti soggettivi ed
oggettivi;
•
•

La Società Pusterla 1880 s.p.a non risulta in possesso dei presupposti oggettivi
e soggettivi di cui all’art. 60 della L.R. 12/2005;
La suddetta Società non ha titolo per la realizzazione di un qualsiasi
intervento nell’area libera individuata al mappale n°1299, ricadente in

Ambito Territoriale T5 “del territorio naturale aree agricole” del Vigente PGT;
Ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n°241/1990 il comune rendeva noto che
la società richiedente aveva il diritto di presentare per iscritto le proprie
osservazioni, eventualmente corredate da documenti che siano ritenuti utili al
superamento dei motivi sopraindicati che ostano all’accoglimento della
domanda, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione suddetta. Decorsi i 10, nel caso in cui non pervengano
osservazioni o non siano pertinenti o considerabili accettabili, il Comune
emetterà il provvedimento definitivo di diniego;
-

In data 09.05.2015 il Comune di Venegono Inferiore inviava comunicazione con
oggetto “Diniego definitivo Permesso di Costruire – Partica Edilizia n° 47/2015”,
prot. n° 3303, con la quale comunicava il diniego definitivo del Permesso di
Costruire in oggetto relativamente alla realizzazione dell’area a parcheggio e
nuova viabilità interna sul mappale 1299, per i già citati nella precedente
comunicazione del 27.04.2015, prot. n°2953.
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RELAZIONE
Allo stato di fatto l’insediamento produttivo della Società Pusterla 1880 s.p.a.
insiste sul mappale 1300, identificato nel P.G.T. del Comune di Venegono Inferiore
come Ambito Territoriale T4, sistemi insediativi dell’economia locale.
Il mappale 1299 di recente acquisizione è in Ambito Territoriale T5, del territorio
naturale, area agricola.
Considerando il fatto che il sistema produttivo esistente presenta aree di parcheggio
e spazi di manovra/movimentazione dei mezzi pesanti insufficienti, con la presente
istanza si propone di realizzare sul mappale 1299 una nuova ampia area a parcheggi
per le maestranze e un una nuova strada di distribuzione con sedime idoneo ad
ospitare i bilici in fase di carico/scarico delle materie prime e dei prodotti finiti.
La realizzazione di questa nuova area su lotto esterno al complesso produttivo,
consentirebbe di aumentare il numero degli addetti e della quantità di prodotti
movimentati ed un conseguente diretto incremento della capacità produttiva della
Società Pusterla 1880 s.p.a. utilizzando le linee produttive esistenti senza dover
ampliare dimensionalmente l’immobile in essere.
L’incremento di produttività verrebbe garantito dall’aumento dei turni di lavoro.
L’accesso alla nuova area di parcheggio e movimentazione dei mezzi pesanti avverrà
dall’esistente cancello carraio secondario affacciato sulla via Pusterla, che verrà
modificato arretrandolo e ruotandolo rispetto alla sua posizione esistente in modo da
garantire un accesso comodo ai mezzi pesanti.
Allo stato di fatto i mezzi pesanti accedono al complesso produttivo della Società
Pusterla 1880 spa attraverso il cancello principale, con enormi problemi di passaggio a
causa delle sue limitate dimensioni e posizionamento che obbligano i bilici ad
interferire con le aiuole verdi interne o ad invadere l’area dei prati esterni frontali in
fase di uscita dal complesso artigianale.
Con gli interventi oggetto dell’istanza si potrà migliorare la fruibilità dei mezzi pesanti in
carico/scarico all’interno del complesso industriale evitando di bloccare la strada
provinciale nei periodi di maggiore attività produttiva ed eliminando la promiscuità
tra dipendenti ed autoarticolati migliorando la sicurezza nelle aree di lavoro esterne.
Contestualmente alla formazione della nuova area a parcheggio sul mappale 1299,
si propone la realizzazione nella parte iniziale della via Pusterla di uno slargo che
consentirà la sosta momentanea dei bilici in attesa di far immettere sulla strada
Provinciale degli altri mezzi pesanti in uscita dal complesso produttivo.
Tale slargo si avrà mediante l’eliminazione di alcuni posti auto del parcheggio
esistente presso l’imbocco della via Pusterla.
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Le opere realizzate riguarderanno la modifica di alcuni cordoli prefabbricati in cls
esistenti in modo da consentire la formazione di un imbocco agevole all’area si sosta
momentanea, e l’asfaltatura di alcune limitate aree originariamente a prato. Non
essendo opere che vanno a modificare volumetricamente il sito, in quanto non
vengono realizzati muretti, recinzioni, piantumazioni, anche se l’intervento è svolto a
meno di 20 ml dal ciglio della strada statale Varesina, non è necessario garantire la
distanza di rispetto stradale definita con l’art.73 della Disciplina Generale del P.G.T. del
Comune di Venegono Inferiore.
Scelta dei materiali
I materiali utilizzati nell’esecuzione degli interventi sono filologicamente compatibili
con quelli esistenti nel complesso produttivo.
Le aree a parcheggio saranno asfaltate e delimitate con cordolini prefabbricati in cls.
La modifica del cancello carraio secondario comporterà solo lo spostamento e la
rotazione dell’esistente, mentre il cordolino in c.a. sui cui verrà posata la recinzione a
griglia tipo Orsogril ed i setti murari in c.a. a vista, avranno dimensioni e foggia come
gli esistenti. L’anta scorrevole del cancello carraio verrà recuperata e riposizionata
Valori di Progetto.
Tutti gli interventi proposti garantiscono il rispetto degli indici e parametri definiti per
l’ambito Territoriale T4, come indicato all’art. 93 della Disciplina Generale del P.G.T.
Di seguito si vanno a dettagliare tutti i valori oggetto dell’istanza.
S.L.P. Edificio produttivo esistente = 6'268,75 mq
Superficie area di intervento:
mappale 1299 = 4'781,00 mq
mappale 1300 = 13'486,00 mq
totale 18'267.00 mq
Superficie Filtrante Minima: 18'267,00 mq x 15 % = 2'740,05 mq
Superficie filtrante in progetto = 5'631.65 mq > 2'740.05 mq
Superficie a parcheggio minimo (art.37): 1/3 della S.L.P. = 2'089,58 mq
Superficie a parcheggio in progetto:
Parcheggio P1, ridotto rispetto all’esistente:

29 posti auto 2.50 x 5.00 = 362.50 mq
+ aree di manovra: 6.00 x 22.00 + 6.00 x 25.70 = 286.20 mq
Totale P1 = 648.70 mq
Parcheggio P2 = soppresso. Parcheggio P3 = soppresso. Parcheggio P4 = soppresso
Parcheggio P5, invariato rispetto all’esistente:
7 posti auto 2.50 x 5.00 = 87.50 mq
+ area di manovra: 5.00 x 17.50 = 87.50 mq
Totale P5 = 175.00 mq
Parcheggio P6 = soppresso. Parcheggio P7 = soppresso
Parcheggio P8, nuovo in progetto:
60 posti auto 2.50 x 5.00 = 750.00 mq
+ aree di manovra: 23.40 x 5.00 + 15.00 x 5.00 + 5.00 x 10.00
+ 4.10 x 47.65 + 4.10 x 37.50 + 5.00 x 8.00 = 631.12 mq
Totale P8 = 1'381.12 mq
Superficie a parcheggio totale:
648.70 mq + 175.00 + 1'381.12 mq = 2'204.82 mq > 2'089.58 mq
Conclusioni
Tutti gli interventi proposti nel progetto allegato alla richiesta di Permesso di Costruire,
si rendono necessari per la sopravvivenza del complesso produttivo che,
diversamente, sarebbe costretto a spostarsi alla ricerca di un’area di insediamento
più consona alla propria vocazione espansiva.
La ridefinizione dei sistemi di movimento e di parcheggio dei mezzi consentono di
riorganizzare ed incrementare le linee produttive esistenti senza dover ricorrere ad
ampliamenti del fabbricato industriale esistente e nel contempo di risolvere i problemi
in essere in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro dovuti alla continua promiscuità tra
mezzi pesanti e veicoli degli addetti.
Clivio, ………………………
Il Tecnico Incaricato
Arch. Richard Bay

……………………………
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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FOTO AEREA

Area agricola, mappale 1299

AREA PRODUTTIVA, mappale 1300

Foto 1 - VISTA D’INSIEME DEL TERRENO AGRICOLO, MAPPALE 1299
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Foto 2 - VISTA DAL MAPPALE 1299 DEL CANCELLO CARRAIO SECONDARIO

Foto 3 - VISTA FRONTALE DELL’INGRESSO SECONDARIO, DALLA VIA PUSTERLA
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Foto 4 - VISTA DALLA VIA PUSTERLA DELL’INGRESSO PRINCIPALE

Foto 5 - VISTA DALLA VIA PUSTERLA DEL PARCHEGGIO PRESSO L’IMBOCCO CON LA VARESINA

Foto 6 - VISTA DALLA VARESINA DEL PARCHEGGIO ALL’INGRESSO DELLA VIA PUSTERLA

Architetto Richard Bay
Via Brella, 2/A
Tel. 348/7453562

21050 Clivio (VA)
e-mail: richard_bay@libero.it

Proprietà:

PUSTERLA 1880 S.P.A.
Venegono Inferiore, via Pusterla, 4
Foglio 9 - mappale 1299 e 1300

Oggetto:
ISTANZA DI PROVVEDIMENTO UNICO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI
ART.97 DELLA L.R. 12/2005 ED ART.8 DEL D.P.R. 160/2010, IN VARIANTE AL PGT DEL
COMUNE DI VENEGONO INFERIORE PER LA MODIFICA DELL’ESISTENTE DESTINAZIONE
URBANISTICA DEL MAPPALE 1299DA AMBITO TERITORIALE T5 (AGRICOLO)
AD AMBITO TERRITORIALE T4 (SISTEMI INSEDIATIVI DELL’ECONOMIA LOCALE)
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO DIPENDENTI E NUOVA VIABILITA’ INTERNA
PER LA MOVIMENTAZIONE DEI MEZZI PESANTI IN CARICO/SCARICO MERCI,
A SERVIZIO DEL COMPLESSO PRODUTTIVO DENOMINATO PUSTERLA 1880 S.P.A.
Venegono Inferiore, via Pusterla, 4
Foglio 9 - mappale 1299 e 1300
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E
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PREMESSA
Il Dottor Roberto Marini è Amministratore Unico della Società Pusterla 1880 s.p.a.,
con sede a Venegono Inferiore, via Pusterla, 1, mappale 1300.
Recentemente, sul confine ovest della suddetta proprietà, è stato acquisito un nuovo
lotto censito al Catasto Terreni con numero di mappa 1299.
La Società Pusterla 1880 s.p.a è una attività produttiva che opera nel campo
della cartotecnica di precisione con standard qualitativi elevati che le hanno
permesso di occupare una posizione di prestigio a livello internazionale.
L’elevato standard qualitativo dei prodotti realizzati ha permesso di ottenere
costantemente maggiori commesse con conseguente necessità di incrementare
la propria forza lavoro specializzata impiegata.
Contestualmente l’aumento della mole di lavoro ha incrementato il numero dei mezzi
pesanti in movimentazione all’interno dell’area produttiva con conseguenti disagi
logistici ed aumento dei rischi sui luoghi di lavoro per gli operatori coinvolti nelle
diverse fasi lavorative.
I parcheggi esistenti risultano logisticamente poco idonei per la loro collocazione ed il
loro limitato numero. Questa situazione sicuramente si aggraverà in tempi prossimi
vista la volontà dell’Amministratore di attivare un nuovo turno di lavoro necessario
a rispondere alla crescente domanda dei prodotti realizzati.
Allo stato di fatto i parcheggi per i fornitori, per i dipendenti degli uffici e per i
rappresentanti sono tutti dislocati sul lato est del mappale 1300, presso l’imbocco della
via Pusterla con la strada Statale Varesina n°233.
In quest’area di sosta parcheggiano, però, anche le maestranze addette alle
macchine di produzione quando i due turni di lavoro sono a pieno regime.
Tale parcheggio risulta in questi momenti totalmente insufficiente ed i veicoli spesso
vengono parcheggiati in posti improvvisati.
Altre aree a parcheggio si trovano all’interno del complesso produttivo disposti
parallelamente alle strade di movimentazione dei mezzi pesanti in carico/scarico delle
materie prime e dei prodotti finiti. Questo significa avere momenti in cui la viabilità
interna collassa a causa della movimentazione dei diversi mezzi, oltre ad avere un
aumento del carico di rischio sui luoghi di lavoro dovuto alla continua promiscuità dei
mezzi in movimento con gli operari che si spostano su muletti per dislocare nelle
diverse aree di produzione i prodotti in lavorazione.
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Il Dottor Roberto Marini nell’intento di perseguire una strategia imprenditoriale volta al
miglioramento continuo degli standard qualitativi dei prodotti realizzati e con la
volontà di incrementare contestualmente gli addetti, si trova a dover operare con un
insediamento produttivo avente spazi logistici limitati che non consentono un
intervento espansivo, ma solo conservativo di quanto già in essere.
Il Dottor Roberto Marini inoltra la presente istanza per poter attivare tutte le opere
necessarie a migliorare la situazione logistica esistente permettendo di implementare
l’attività produttiva della Società Pusterla 1880 s.p.a., che, diversamente, sarebbe
costretta a cercare una nuova collocazione più consona alle proprie esigenze di
sviluppo.

CRONISTORIA
La richiesta di attivazione del procedimento ordinario unico di cui al combinato
disposti dall’art. 97 (SUAP) della L.R. 12/2005 e dell’art.8 (raccordi procedimentali con
strumenti urbanistici) del D.P.R. 160/2010, ai fini del procedimento autorizzativo
dell’intervento in oggetto, giunge a seguito delle presenti fasi amministrative:
-

Presentazione della proposta progettuale al Comune di Venegono Inferiore in
data 03.03.2015, prot. n°1507, della Proposta Progettuale per formazione area
parcheggi dipendenti e nuova viabilità interna per movimentazione mezzi
pesanti da realizzare su area agricola al mappale 1299 con cambio di
destinazione urbanistica da ambito territoriale T5 ad ambito territoriale T4;

-

Delibera Giunta Comunale n° 43 del 13.03.2015 con oggetto “Proposta
Progettuale per formazione area parcheggi dipendenti e nuova viabilità interna
per movimentazione mezzi pesanti da realizzare su area agricola al mappale
1299 con cambio di destinazione urbanistica da ambito territoriale T5 ad ambito
territoriale T4 - Atto di Indirizzo”.
La Giunta Comunale vista la proposta progettuale e ritenuta meritevole di
accoglimento, esprimeva parere favorevole all’attivazione delle procedure atte
alla realizzazione della proposta progettuale;

-

Presentazione della richiesta di Permesso di Costruire al Comune di Venegono
Inferiore in data 13.04.2015, prot. n°2589, per formazione nuova area
parcheggio dipendenti e nuova viabilità per carico/scarico merci mezzi pesanti.
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-

Comunicazione dell’ufficio Tecnico dell’edilizia Privata del Comune di
Venegono Inferiore, in data 27.04.2015, prot. n°2953, avente il seguente
oggetto: “COMUNICAZIONE DI MOTIVI OSTATIVI ALL’ACCOGLIMENTO
DELL’ISTANZA, PRATICA EDILIZIA N°47/2015”.
Con tale comunicazione il Comune di Venegono Inferiore comunicava che
l’istanza di cui sopra è improcedibile per i seguenti motivi:
• Ai sensi dell’art. 99 del Piano delle Regole del PGT, nelle aree agricole sono
ammessi esclusivamente interventi edilizi qualora sussistano i presupposti
soggettivi ed oggettivi di cui all’art.60 della L.R. 12/2005. Inoltre, ai sensi
dell’art 62 della L.R. 12/2005, per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di
manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione ed ampliamento, nonché le modifiche interne e le
realizzazione di volumi tecnici anche in assenza dei presupposti soggettivi ed
oggettivi;
•
•

La Società Pusterla 1880 s.p.a non risulta in possesso dei presupposti oggettivi
e soggettivi di cui all’art. 60 della L.R. 12/2005;
La suddetta Società non ha titolo per la realizzazione di un qualsiasi
intervento nell’area libera individuata al mappale n°1299, ricadente in

Ambito Territoriale T5 “del territorio naturale aree agricole” del Vigente PGT;
Ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n°241/1990 il comune rendeva noto che
la società richiedente aveva il diritto di presentare per iscritto le proprie
osservazioni, eventualmente corredate da documenti che siano ritenuti utili al
superamento dei motivi sopraindicati che ostano all’accoglimento della
domanda, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione suddetta. Decorsi i 10, nel caso in cui non pervengano
osservazioni o non siano pertinenti o considerabili accettabili, il Comune
emetterà il provvedimento definitivo di diniego;
-

In data 09.05.2015 il Comune di Venegono Inferiore inviava comunicazione con
oggetto “Diniego definitivo Permesso di Costruire – Partica Edilizia n° 47/2015”,
prot. n° 3303, con la quale comunicava il diniego definitivo del Permesso di
Costruire in oggetto relativamente alla realizzazione dell’area a parcheggio e
nuova viabilità interna sul mappale 1299, per i già citati nella precedente
comunicazione del 27.04.2015, prot. n°2953.
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RELAZIONE
Allo stato di fatto l’insediamento produttivo della Società Pusterla 1880 s.p.a.
insiste sul mappale 1300, identificato nel P.G.T. del Comune di Venegono Inferiore
come Ambito Territoriale T4, sistemi insediativi dell’economia locale.
Il mappale 1299 di recente acquisizione è in Ambito Territoriale T5, del territorio
naturale, area agricola.
Considerando il fatto che il sistema produttivo esistente presenta aree di parcheggio
e spazi di manovra/movimentazione dei mezzi pesanti insufficienti, con la presente
istanza si propone di realizzare sul mappale 1299 una nuova ampia area a parcheggi
per le maestranze e un una nuova strada di distribuzione con sedime idoneo ad
ospitare i bilici in fase di carico/scarico delle materie prime e dei prodotti finiti.
La realizzazione di questa nuova area su lotto esterno al complesso produttivo,
consentirebbe di aumentare il numero degli addetti e della quantità di prodotti
movimentati ed un conseguente diretto incremento della capacità produttiva della
Società Pusterla 1880 s.p.a. utilizzando le linee produttive esistenti senza dover
ampliare dimensionalmente l’immobile in essere.
L’incremento di produttività verrebbe garantito dall’aumento dei turni di lavoro.
L’accesso alla nuova area di parcheggio e movimentazione dei mezzi pesanti avverrà
dall’esistente cancello carraio secondario affacciato sulla via Pusterla, che verrà
modificato arretrandolo e ruotandolo rispetto alla sua posizione esistente in modo da
garantire un accesso comodo ai mezzi pesanti.
Allo stato di fatto i mezzi pesanti accedono al complesso produttivo della Società
Pusterla 1880 spa attraverso il cancello principale, con enormi problemi di passaggio a
causa delle sue limitate dimensioni e posizionamento che obbligano i bilici ad
interferire con le aiuole verdi interne o ad invadere l’area dei prati esterni frontali in
fase di uscita dal complesso artigianale.
Con gli interventi oggetto dell’istanza si potrà migliorare la fruibilità dei mezzi pesanti in
carico/scarico all’interno del complesso industriale evitando di bloccare la strada
provinciale nei periodi di maggiore attività produttiva ed eliminando la promiscuità
tra dipendenti ed autoarticolati migliorando la sicurezza nelle aree di lavoro esterne.
Contestualmente alla formazione della nuova area a parcheggio sul mappale 1299,
si propone la realizzazione nella parte iniziale della via Pusterla di uno slargo che
consentirà la sosta momentanea dei bilici in attesa di far immettere sulla strada
Provinciale degli altri mezzi pesanti in uscita dal complesso produttivo.
Tale slargo si avrà mediante l’eliminazione di alcuni posti auto del parcheggio
esistente presso l’imbocco della via Pusterla.
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Le opere realizzate riguarderanno la modifica di alcuni cordoli prefabbricati in cls
esistenti in modo da consentire la formazione di un imbocco agevole all’area si sosta
momentanea, e l’asfaltatura di alcune limitate aree originariamente a prato. Non
essendo opere che vanno a modificare volumetricamente il sito, in quanto non
vengono realizzati muretti, recinzioni, piantumazioni, anche se l’intervento è svolto a
meno di 20 ml dal ciglio della strada statale Varesina, non è necessario garantire la
distanza di rispetto stradale definita con l’art.73 della Disciplina Generale del P.G.T. del
Comune di Venegono Inferiore.
Scelta dei materiali
I materiali utilizzati nell’esecuzione degli interventi sono filologicamente compatibili
con quelli esistenti nel complesso produttivo.
Le aree a parcheggio saranno asfaltate e delimitate con cordolini prefabbricati in cls.
La modifica del cancello carraio secondario comporterà solo lo spostamento e la
rotazione dell’esistente, mentre il cordolino in c.a. sui cui verrà posata la recinzione a
griglia tipo Orsogril ed i setti murari in c.a. a vista, avranno dimensioni e foggia come
gli esistenti. L’anta scorrevole del cancello carraio verrà recuperata e riposizionata
Valori di Progetto.
Tutti gli interventi proposti garantiscono il rispetto degli indici e parametri definiti per
l’ambito Territoriale T4, come indicato all’art. 93 della Disciplina Generale del P.G.T.
Di seguito si vanno a dettagliare tutti i valori oggetto dell’istanza.
S.L.P. Edificio produttivo esistente = 6'268,75 mq
Superficie area di intervento:
mappale 1299 = 4'781,00 mq
mappale 1300 = 13'486,00 mq
totale 18'267.00 mq
Superficie Filtrante Minima: 18'267,00 mq x 15 % = 2'740,05 mq
Superficie filtrante in progetto = 5'631.65 mq > 2'740.05 mq
Superficie a parcheggio minimo (art.37): 1/3 della S.L.P. = 2'089,58 mq
Superficie a parcheggio in progetto:
Parcheggio P1, ridotto rispetto all’esistente:

29 posti auto 2.50 x 5.00 = 362.50 mq
+ aree di manovra: 6.00 x 22.00 + 6.00 x 25.70 = 286.20 mq
Totale P1 = 648.70 mq
Parcheggio P2 = soppresso. Parcheggio P3 = soppresso. Parcheggio P4 = soppresso
Parcheggio P5, invariato rispetto all’esistente:
7 posti auto 2.50 x 5.00 = 87.50 mq
+ area di manovra: 5.00 x 17.50 = 87.50 mq
Totale P5 = 175.00 mq
Parcheggio P6 = soppresso. Parcheggio P7 = soppresso
Parcheggio P8, nuovo in progetto:
60 posti auto 2.50 x 5.00 = 750.00 mq
+ aree di manovra: 23.40 x 5.00 + 15.00 x 5.00 + 5.00 x 10.00
+ 4.10 x 47.65 + 4.10 x 37.50 + 5.00 x 8.00 = 631.12 mq
Totale P8 = 1'381.12 mq
Superficie a parcheggio totale:
648.70 mq + 175.00 + 1'381.12 mq = 2'204.82 mq > 2'089.58 mq
Conclusioni
Tutti gli interventi proposti nel progetto allegato alla richiesta di Permesso di Costruire,
si rendono necessari per la sopravvivenza del complesso produttivo che,
diversamente, sarebbe costretto a spostarsi alla ricerca di un’area di insediamento
più consona alla propria vocazione espansiva.
La ridefinizione dei sistemi di movimento e di parcheggio dei mezzi consentono di
riorganizzare ed incrementare le linee produttive esistenti senza dover ricorrere ad
ampliamenti del fabbricato industriale esistente e nel contempo di risolvere i problemi
in essere in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro dovuti alla continua promiscuità tra
mezzi pesanti e veicoli degli addetti.
Clivio, ………………………
Il Tecnico Incaricato
Arch. Richard Bay

……………………………

ARCHITETTO RICHARD BAY

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ARCHITETTO RICHARD BAY

FOTO AEREA

Area agricola, mappale 1299

AREA PRODUTTIVA, mappale 1300

Foto 1 - VISTA D’INSIEME DEL TERRENO AGRICOLO, MAPPALE 1299
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Foto 2 - VISTA DAL MAPPALE 1299 DEL CANCELLO CARRAIO SECONDARIO

Foto 3 - VISTA FRONTALE DELL’INGRESSO SECONDARIO, DALLA VIA PUSTERLA
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Foto 4 - VISTA DALLA VIA PUSTERLA DELL’INGRESSO PRINCIPALE

Foto 5 - VISTA DALLA VIA PUSTERLA DEL PARCHEGGIO PRESSO L’IMBOCCO CON LA VARESINA

Foto 6 - VISTA DALLA VARESINA DEL PARCHEGGIO ALL’INGRESSO DELLA VIA PUSTERLA

Architetto Richard Bay
Via Brella, 2/A
Tel. 348/7453562
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e-mail: richard_bay@libero.it
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ISTANZA DI PROVVEDIMENTO UNICO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI
ART.97 DELLA L.R. 12/2005 ED ART.8 DEL D.P.R. 160/2010, IN VARIANTE AL PGT DEL
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URBANISTICA DEL MAPPALE 1299DA AMBITO TERITORIALE T5 (AGRICOLO)
AD AMBITO TERRITORIALE T4 (SISTEMI INSEDIATIVI DELL’ECONOMIA LOCALE)
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO DIPENDENTI E NUOVA VIABILITA’ INTERNA
PER LA MOVIMENTAZIONE DEI MEZZI PESANTI IN CARICO/SCARICO MERCI,
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PREMESSA
Il Dottor Roberto Marini è Amministratore Unico della Società Pusterla 1880 s.p.a.,
con sede a Venegono Inferiore, via Pusterla, 1, mappale 1300.
Recentemente, sul confine ovest della suddetta proprietà, è stato acquisito un nuovo
lotto censito al Catasto Terreni con numero di mappa 1299.
La Società Pusterla 1880 s.p.a è una attività produttiva che opera nel campo
della cartotecnica di precisione con standard qualitativi elevati che le hanno
permesso di occupare una posizione di prestigio a livello internazionale.
L’elevato standard qualitativo dei prodotti realizzati ha permesso di ottenere
costantemente maggiori commesse con conseguente necessità di incrementare
la propria forza lavoro specializzata impiegata.
Contestualmente l’aumento della mole di lavoro ha incrementato il numero dei mezzi
pesanti in movimentazione all’interno dell’area produttiva con conseguenti disagi
logistici ed aumento dei rischi sui luoghi di lavoro per gli operatori coinvolti nelle
diverse fasi lavorative.
I parcheggi esistenti risultano logisticamente poco idonei per la loro collocazione ed il
loro limitato numero. Questa situazione sicuramente si aggraverà in tempi prossimi
vista la volontà dell’Amministratore di attivare un nuovo turno di lavoro necessario
a rispondere alla crescente domanda dei prodotti realizzati.
Allo stato di fatto i parcheggi per i fornitori, per i dipendenti degli uffici e per i
rappresentanti sono tutti dislocati sul lato est del mappale 1300, presso l’imbocco della
via Pusterla con la strada Statale Varesina n°233.
In quest’area di sosta parcheggiano, però, anche le maestranze addette alle
macchine di produzione quando i due turni di lavoro sono a pieno regime.
Tale parcheggio risulta in questi momenti totalmente insufficiente ed i veicoli spesso
vengono parcheggiati in posti improvvisati.
Altre aree a parcheggio si trovano all’interno del complesso produttivo disposti
parallelamente alle strade di movimentazione dei mezzi pesanti in carico/scarico delle
materie prime e dei prodotti finiti. Questo significa avere momenti in cui la viabilità
interna collassa a causa della movimentazione dei diversi mezzi, oltre ad avere un
aumento del carico di rischio sui luoghi di lavoro dovuto alla continua promiscuità dei
mezzi in movimento con gli operari che si spostano su muletti per dislocare nelle
diverse aree di produzione i prodotti in lavorazione.
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Il Dottor Roberto Marini nell’intento di perseguire una strategia imprenditoriale volta al
miglioramento continuo degli standard qualitativi dei prodotti realizzati e con la
volontà di incrementare contestualmente gli addetti, si trova a dover operare con un
insediamento produttivo avente spazi logistici limitati che non consentono un
intervento espansivo, ma solo conservativo di quanto già in essere.
Il Dottor Roberto Marini inoltra la presente istanza per poter attivare tutte le opere
necessarie a migliorare la situazione logistica esistente permettendo di implementare
l’attività produttiva della Società Pusterla 1880 s.p.a., che, diversamente, sarebbe
costretta a cercare una nuova collocazione più consona alle proprie esigenze di
sviluppo.

CRONISTORIA
La richiesta di attivazione del procedimento ordinario unico di cui al combinato
disposti dall’art. 97 (SUAP) della L.R. 12/2005 e dell’art.8 (raccordi procedimentali con
strumenti urbanistici) del D.P.R. 160/2010, ai fini del procedimento autorizzativo
dell’intervento in oggetto, giunge a seguito delle presenti fasi amministrative:
-

Presentazione della proposta progettuale al Comune di Venegono Inferiore in
data 03.03.2015, prot. n°1507, della Proposta Progettuale per formazione area
parcheggi dipendenti e nuova viabilità interna per movimentazione mezzi
pesanti da realizzare su area agricola al mappale 1299 con cambio di
destinazione urbanistica da ambito territoriale T5 ad ambito territoriale T4;

-

Delibera Giunta Comunale n° 43 del 13.03.2015 con oggetto “Proposta
Progettuale per formazione area parcheggi dipendenti e nuova viabilità interna
per movimentazione mezzi pesanti da realizzare su area agricola al mappale
1299 con cambio di destinazione urbanistica da ambito territoriale T5 ad ambito
territoriale T4 - Atto di Indirizzo”.
La Giunta Comunale vista la proposta progettuale e ritenuta meritevole di
accoglimento, esprimeva parere favorevole all’attivazione delle procedure atte
alla realizzazione della proposta progettuale;

-

Presentazione della richiesta di Permesso di Costruire al Comune di Venegono
Inferiore in data 13.04.2015, prot. n°2589, per formazione nuova area
parcheggio dipendenti e nuova viabilità per carico/scarico merci mezzi pesanti.
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-

Comunicazione dell’ufficio Tecnico dell’edilizia Privata del Comune di
Venegono Inferiore, in data 27.04.2015, prot. n°2953, avente il seguente
oggetto: “COMUNICAZIONE DI MOTIVI OSTATIVI ALL’ACCOGLIMENTO
DELL’ISTANZA, PRATICA EDILIZIA N°47/2015”.
Con tale comunicazione il Comune di Venegono Inferiore comunicava che
l’istanza di cui sopra è improcedibile per i seguenti motivi:
• Ai sensi dell’art. 99 del Piano delle Regole del PGT, nelle aree agricole sono
ammessi esclusivamente interventi edilizi qualora sussistano i presupposti
soggettivi ed oggettivi di cui all’art.60 della L.R. 12/2005. Inoltre, ai sensi
dell’art 62 della L.R. 12/2005, per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di
manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione ed ampliamento, nonché le modifiche interne e le
realizzazione di volumi tecnici anche in assenza dei presupposti soggettivi ed
oggettivi;
•
•

La Società Pusterla 1880 s.p.a non risulta in possesso dei presupposti oggettivi
e soggettivi di cui all’art. 60 della L.R. 12/2005;
La suddetta Società non ha titolo per la realizzazione di un qualsiasi
intervento nell’area libera individuata al mappale n°1299, ricadente in

Ambito Territoriale T5 “del territorio naturale aree agricole” del Vigente PGT;
Ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n°241/1990 il comune rendeva noto che
la società richiedente aveva il diritto di presentare per iscritto le proprie
osservazioni, eventualmente corredate da documenti che siano ritenuti utili al
superamento dei motivi sopraindicati che ostano all’accoglimento della
domanda, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione suddetta. Decorsi i 10, nel caso in cui non pervengano
osservazioni o non siano pertinenti o considerabili accettabili, il Comune
emetterà il provvedimento definitivo di diniego;
-

In data 09.05.2015 il Comune di Venegono Inferiore inviava comunicazione con
oggetto “Diniego definitivo Permesso di Costruire – Partica Edilizia n° 47/2015”,
prot. n° 3303, con la quale comunicava il diniego definitivo del Permesso di
Costruire in oggetto relativamente alla realizzazione dell’area a parcheggio e
nuova viabilità interna sul mappale 1299, per i già citati nella precedente
comunicazione del 27.04.2015, prot. n°2953.
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RELAZIONE
Allo stato di fatto l’insediamento produttivo della Società Pusterla 1880 s.p.a.
insiste sul mappale 1300, identificato nel P.G.T. del Comune di Venegono Inferiore
come Ambito Territoriale T4, sistemi insediativi dell’economia locale.
Il mappale 1299 di recente acquisizione è in Ambito Territoriale T5, del territorio
naturale, area agricola.
Considerando il fatto che il sistema produttivo esistente presenta aree di parcheggio
e spazi di manovra/movimentazione dei mezzi pesanti insufficienti, con la presente
istanza si propone di realizzare sul mappale 1299 una nuova ampia area a parcheggi
per le maestranze e un una nuova strada di distribuzione con sedime idoneo ad
ospitare i bilici in fase di carico/scarico delle materie prime e dei prodotti finiti.
La realizzazione di questa nuova area su lotto esterno al complesso produttivo,
consentirebbe di aumentare il numero degli addetti e della quantità di prodotti
movimentati ed un conseguente diretto incremento della capacità produttiva della
Società Pusterla 1880 s.p.a. utilizzando le linee produttive esistenti senza dover
ampliare dimensionalmente l’immobile in essere.
L’incremento di produttività verrebbe garantito dall’aumento dei turni di lavoro.
L’accesso alla nuova area di parcheggio e movimentazione dei mezzi pesanti avverrà
dall’esistente cancello carraio secondario affacciato sulla via Pusterla, che verrà
modificato arretrandolo e ruotandolo rispetto alla sua posizione esistente in modo da
garantire un accesso comodo ai mezzi pesanti.
Allo stato di fatto i mezzi pesanti accedono al complesso produttivo della Società
Pusterla 1880 spa attraverso il cancello principale, con enormi problemi di passaggio a
causa delle sue limitate dimensioni e posizionamento che obbligano i bilici ad
interferire con le aiuole verdi interne o ad invadere l’area dei prati esterni frontali in
fase di uscita dal complesso artigianale.
Con gli interventi oggetto dell’istanza si potrà migliorare la fruibilità dei mezzi pesanti in
carico/scarico all’interno del complesso industriale evitando di bloccare la strada
provinciale nei periodi di maggiore attività produttiva ed eliminando la promiscuità
tra dipendenti ed autoarticolati migliorando la sicurezza nelle aree di lavoro esterne.
Contestualmente alla formazione della nuova area a parcheggio sul mappale 1299,
si propone la realizzazione nella parte iniziale della via Pusterla di uno slargo che
consentirà la sosta momentanea dei bilici in attesa di far immettere sulla strada
Provinciale degli altri mezzi pesanti in uscita dal complesso produttivo.
Tale slargo si avrà mediante l’eliminazione di alcuni posti auto del parcheggio
esistente presso l’imbocco della via Pusterla.
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Le opere realizzate riguarderanno la modifica di alcuni cordoli prefabbricati in cls
esistenti in modo da consentire la formazione di un imbocco agevole all’area si sosta
momentanea, e l’asfaltatura di alcune limitate aree originariamente a prato. Non
essendo opere che vanno a modificare volumetricamente il sito, in quanto non
vengono realizzati muretti, recinzioni, piantumazioni, anche se l’intervento è svolto a
meno di 20 ml dal ciglio della strada statale Varesina, non è necessario garantire la
distanza di rispetto stradale definita con l’art.73 della Disciplina Generale del P.G.T. del
Comune di Venegono Inferiore.
Scelta dei materiali
I materiali utilizzati nell’esecuzione degli interventi sono filologicamente compatibili
con quelli esistenti nel complesso produttivo.
Le aree a parcheggio saranno asfaltate e delimitate con cordolini prefabbricati in cls.
La modifica del cancello carraio secondario comporterà solo lo spostamento e la
rotazione dell’esistente, mentre il cordolino in c.a. sui cui verrà posata la recinzione a
griglia tipo Orsogril ed i setti murari in c.a. a vista, avranno dimensioni e foggia come
gli esistenti. L’anta scorrevole del cancello carraio verrà recuperata e riposizionata
Valori di Progetto.
Tutti gli interventi proposti garantiscono il rispetto degli indici e parametri definiti per
l’ambito Territoriale T4, come indicato all’art. 93 della Disciplina Generale del P.G.T.
Di seguito si vanno a dettagliare tutti i valori oggetto dell’istanza.
S.L.P. Edificio produttivo esistente = 6'268,75 mq
Superficie area di intervento:
mappale 1299 = 4'781,00 mq
mappale 1300 = 13'486,00 mq
totale 18'267.00 mq
Superficie Filtrante Minima: 18'267,00 mq x 15 % = 2'740,05 mq
Superficie filtrante in progetto = 5'631.65 mq > 2'740.05 mq
Superficie a parcheggio minimo (art.37): 1/3 della S.L.P. = 2'089,58 mq
Superficie a parcheggio in progetto:
Parcheggio P1, ridotto rispetto all’esistente:

29 posti auto 2.50 x 5.00 = 362.50 mq
+ aree di manovra: 6.00 x 22.00 + 6.00 x 25.70 = 286.20 mq
Totale P1 = 648.70 mq
Parcheggio P2 = soppresso. Parcheggio P3 = soppresso. Parcheggio P4 = soppresso
Parcheggio P5, invariato rispetto all’esistente:
7 posti auto 2.50 x 5.00 = 87.50 mq
+ area di manovra: 5.00 x 17.50 = 87.50 mq
Totale P5 = 175.00 mq
Parcheggio P6 = soppresso. Parcheggio P7 = soppresso
Parcheggio P8, nuovo in progetto:
60 posti auto 2.50 x 5.00 = 750.00 mq
+ aree di manovra: 23.40 x 5.00 + 15.00 x 5.00 + 5.00 x 10.00
+ 4.10 x 47.65 + 4.10 x 37.50 + 5.00 x 8.00 = 631.12 mq
Totale P8 = 1'381.12 mq
Superficie a parcheggio totale:
648.70 mq + 175.00 + 1'381.12 mq = 2'204.82 mq > 2'089.58 mq
Conclusioni
Tutti gli interventi proposti nel progetto allegato alla richiesta di Permesso di Costruire,
si rendono necessari per la sopravvivenza del complesso produttivo che,
diversamente, sarebbe costretto a spostarsi alla ricerca di un’area di insediamento
più consona alla propria vocazione espansiva.
La ridefinizione dei sistemi di movimento e di parcheggio dei mezzi consentono di
riorganizzare ed incrementare le linee produttive esistenti senza dover ricorrere ad
ampliamenti del fabbricato industriale esistente e nel contempo di risolvere i problemi
in essere in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro dovuti alla continua promiscuità tra
mezzi pesanti e veicoli degli addetti.
Clivio, ………………………
Il Tecnico Incaricato
Arch. Richard Bay

……………………………
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Area agricola, mappale 1299

AREA PRODUTTIVA, mappale 1300

Foto 1 - VISTA D’INSIEME DEL TERRENO AGRICOLO, MAPPALE 1299
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Foto 2 - VISTA DAL MAPPALE 1299 DEL CANCELLO CARRAIO SECONDARIO

Foto 3 - VISTA FRONTALE DELL’INGRESSO SECONDARIO, DALLA VIA PUSTERLA
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Foto 4 - VISTA DALLA VIA PUSTERLA DELL’INGRESSO PRINCIPALE

Foto 5 - VISTA DALLA VIA PUSTERLA DEL PARCHEGGIO PRESSO L’IMBOCCO CON LA VARESINA

Foto 6 - VISTA DALLA VARESINA DEL PARCHEGGIO ALL’INGRESSO DELLA VIA PUSTERLA

