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PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO “LINC”  
Tra 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
e 

LINC SRL 

 

RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA E DI FATTIBILITA’ 

Il Programma Integrato di Intervento insiste su un lotto edificato della superficie di circa 9.000 

m². Sul lotto sono già presenti fabbricati per complessivi 4.216 m² di Superficie Coperta e 4.147 

m² di Superficie Lorda di Pavimento. 

Il Programma Integrato di Intervento prevede la possibilità di trasformare parte della superficie 

ad uso produttivo di un fabbricato esistente in una superficie ad uso commerciale, fino ad un 

massimo di 2.400 m².  

Si prevede, all’interno della stessa area commerciale, la possibilità di insediare gli esercizi di 

vicinato: esercizi ove si esercita la vendita al dettaglio, aventi superficie di vendita non superiore 

a 150 m² (art. 4.2.c.1.1 delle Norme del Piano delle Regole). 

Si prevede inoltre, all’interno della stessa area commerciale, la possibilità di insediare le medie 

strutture di vendita: esercizi ove si esercita la vendita al dettaglio, aventi superficie di vendita 

superiore a 150 m² e fino a 1.500 m² (art. 4.2.c.1.2 delle Norme del Piano delle Regole); gli au-

tosaloni, mobilifici, esposizioni merceologiche: esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la 

vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, 

concessionarie di autoveicoli, legnami, materiali edili e simili), ovvero l’esposizione di merci la 

cui vendita avviene in altro luogo (art. 4.2.c.1.5 delle Norme del Piano delle Regole), con 

l’esclusione di ogni genere alimentare. 

Attualmente la destinazione commerciale è già presente all’interno del fabbricato stesso per 

150 m², ma senza che la norma preveda alcuna indicazione urbanistica in merito. 

- 

Considerato che l’ambito del P.I.I. è già edificato con parziale utilizzo degli indici e parametri 

previsti nel PGT vigente, restano applicabili e realizzabili le ulteriori quantità per la saturazione 

degli indici e parametri previsti dal PGT vigente per la zona “D1” con riferimento al lotto fondia-

rio pertinenziale esistente, quindi compresa l'area di cui si prevede l'uso pubblico a standard, e 

secondo le destinazioni d’uso ammesse nelle zone D1 (così come modificate dal presente 

P.I.I.), con le procedure previste dalla norma per la stessa zona, non prevedendo il P.I.I. alcun 

altro vincolo procedurale o di diritto in merito.  

 

A seguito della previsione di una superficie commerciale totale di 2.400 m² viene prevista 

l’identificazione di un’area ad uso pubblico pari ad almeno  2.400 m². Quest’area è divisa in 

un’area a verde di uso pubblico, già piantumata, della superficie di 934 m², e di una superficie a 
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parcheggio di uso pubblico, già pavimentata in blocchetti autobloccanti e dotata di fognatura, 

della superficie di 1.466 m², che, come già indicato al punto precedente, non riduce la potenzia-

lità edificatoria dell'intero lotto pertinenziale esistente ai fini della verifica della superficie lorda di 

pavimento e della superficie coperta e delle aree ex art. 3.2.3 del Regolamento Locale di Igiene 

Tipo (deliberazione della Giunta Regione Lombardia del 25 luglio 1989 – n. 4/45266). 

La dotazione di parcheggi di pertinenza (ex L. 122/1989), se necessaria per la verifica dei pa-

rametri relativi, in fase di presentazione dei progetti di attuazione del P.I.I., potrà essere reperita 

anche su area privata adiacente a quella oggetto di P.I.I. 

 

Il Piano Integrato di Intervento, a seguito dell'inserimento della destinazione d'uso commerciale 

e delle aree di uso pubblico, prevede una pluralità di funzioni all'interno del perimetro dello stes-

so. 

 

Con la parziale trasformazione della destinazione urbanistica da produttivo a commerciale viene 

previsto anche l'insediamento dell'attività di esercizi, quali i mobilifici, che hanno ad oggetto e-

sclusivamente la vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna 

differita. 

 

Per la stipula della Convenzione sono dovute le somme sotto indicate: 

- per oneri di urbanizzazione primaria €/m² 88,08 (derivanti dalla differenza tra gli oneri per 

attività commerciali - €/m² 126,01 - e gli oneri per l’industria - €/m² 37,93) x 2.400 m² = € 

211.392,00; 

- per oneri di urbanizzazione secondaria €/m² 17,02 (derivanti dalla differenza tra gli oneri per 

attività commerciali - €/m² 36,36 - e gli oneri per l’industria - €/m² 19,34) x 2.400 m² = € 

40.848,00; 

- per oneri aggiuntivi, a titolo di standard qualificato, sono stati concordati €/m² 13,00 x 2.400 

m² = € 31.200,00; 

Per un totale di € 283.440,00 

 

Al fine del rispetto della normativa vigente si riporta di seguito l’elenco della documentazione 

richiesta: 

1. Planimetria di inquadramento territoriale (scala 1:10.000) con la individuazione del compar-

to oggetto di intervento, dei sistemi e dei sub-sistemi ambientali (come individuati dalle vi-

genti prescrizioni) infrastrutturali e dei servizi urbani e territoriali e della loro accessibilità  

La rappresentazione cartografica in scala 1:10.000 dovrà essere effettuata sulla carta tec-

nica regionale. 

La documentazione di cui al presente punto è contenuta nell'allegato D. della bozza di 

Convenzione. 
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2. Stato di fatto degli ambiti di intervento (da realizzare utilizzando idonee cartografie, purché 

in scala 1:500 o 1:1000 o 1:2000) 

La documentazione di cui al presente punto è contenuta nell'allegato H. della bozza di 

Convenzione. 

3. Azzonamento del piano regolatore generale vigente 

La documentazione di cui al presente punto è contenuta negli allegati E. - F. della bozza di 

Convenzione. 

4. Progetto planivolumetrico, almeno in scala 1:1.000, definito nelle sue componenti tipologi-

che, di destinazione e di funzioni, con indicazione delle sagome di ingombro, delle masse e 

delle altezze dei singoli edifici, nonché del rapporto morfologico e tipologico con il tessuto 

urbano esistente; individuazione delle aree per infrastrutture pubbliche e di uso pubblico; 

progetto di insieme degli spazi liberi di interconnessione con l’edificato e con le aree libere. 

La documentazione di cui al presente punto è contenuta nell'allegato I. della bozza di Con-

venzione. 

5. Progetto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sviluppato ad un livello di 

dettaglio utile, a definire gli impegni assunti da parte del proponente nella convenzione di 

cui all’art. 10 della legge. 

La documentazione di cui al presente punto è contenuta nell'allegato L. della bozza di 

Convenzione e le previsioni dello stesso sono soddisfatte dall'art. 7. della bozza di Con-

venzione. 

6. Computo estimativo di massima dei costi delle opere pubbliche e di interesse pubblico. 

Le previsioni di cui al presente punto sono soddisfatte dai contenuti di cui all'art. 7. della 

bozza di Convenzione, essendo già esistenti le opere relative alle aree di cui si prevede 

l'uso pubblico. 

7. Documentazione fotografica a colori, che rappresenti da più punti di vista lo stato di fatto 

dell’area di intervento, le caratteristiche ambientali e naturali della stessa, nonché i rapporti 

intercorrenti con il territorio circostante. 

La documentazione di cui al presente punto è contenuta nell'allegato B. della bozza di 

Convenzione. 

8. Relazione tecnica contenente in particolare: 

– descrizione delle finalità del programma, degli elementi qualitativi e dei risultati attesi 

anche in rapporto agli obiettivi generali e agli indirizzi fissati dalla amministrazione co-

munale nel documento di inquadramento ed ai documenti di programmazione sovraco-

munale; 

– dimostrazione degli standard urbanistici 

– analisi degli effetti dell’intervento relativamente a suolo, acque, aria, secondo i dati resi 

obbligatoriamente disponibili dagli enti competenti 
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– analisi degli effetti dell’intervento in relazione all’impatto acustico, 

– valutazione della compatibilità geologica dell’intervento; 

− descrizione degli effetti dell’intervento sulla funzionalità dei servizi urbani ed extraurba-

ni, dei sottoservizi tecnologici, sul sistema di mobilità e di accessibilità trasportistica. 

La documentazione di cui al presente punto è contenuta nell'allegato A. della bozza di 

Convenzione.  

La dimostrazione degli standard urbanistici è esplicitata nell'art. 5. della bozza di Conven-

zione, nel quale art. si prevede l'uso pubblico di 2.400 m², garantito negli orari di svolgi-

mento dell'attività insediate, di cui a parcheggi 1.466 m² e a verde 934 m². 

Il P.I.I. (cambio della destinazione d'uso per un massimo di 2.400 m² da produttivo a com-

merciale e la previsione dell'uso pubblico di 2.400 m²) non ha effetti relativamente a suolo, 

acque, aria, secondo i dati resi disponibili dagli enti competenti.  

Il P.I.I. (cambio della destinazione d'uso per un massimo di 2.400 m² da produttivo a com-

merciale e la previsione dell'uso pubblico di 2.400 m²) non ha effetti in relazione all'impatto 

acustico. 

Il P.I.I. (cambio della destinazione d'uso per un massimo di 2.400 m² da produttivo a com-

merciale e la previsione dell'uso pubblico di 2.400 m²) e gli edifici esistenti, sono compatibili 

con la configurazione geologica del sito, come relazionato nell'allegato O. della bozza di 

Convenzione.  

Il P.I.I. (cambio della destinazione d'uso per un massimo di 2.400 m² da produttivo a com-

merciale e la previsione dell'uso pubblico di 2.400 m²) non genera situazioni di criticità sui 

servizi urbani ed extra-urbani, sui sottoservizi tecnologici, sul sistema di mobilità e di ac-

cessibilità trasportistica, in particolare l'area pubblica adiacente è già stata realizzata con 

caratteristiche adeguate in funzione dell'accesso dalla S.P. dei Giovi. 

9. Relazione economica sulla fattibilità del programma, che evidenzi in particolare: 

– il concorso delle risorse private e l’eventuale concorso di risorse dei soggetti attuatori 

pubblici, con riferimento sia alla realizzazione che alla gestione di opere o interventi di 

interesse pubblico; 

− il programma temporale di attuazione degli interventi 

Il P.I.I. prevede l'apporto di risorse provate come definite dall'art. 4. della bozza di Conven-

zione per un importo totale di 283.440,00 € (oneri di urbanizzazione primaria, secondaria 

ed aggiuntivi) e l'uso pubblico di 2.400 m². 

Il programma temporale di attuazione dei tempi è definito dall'art. 3. della bozza di Con-

venzione. 

10. Schema di convenzione contenente gli impegni assunti dai privati e le garanzie finanziarie 

richieste per l’attuazione del Programma Integrato di Intervento. 
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Lo schema di Convenzione non prevede garanzie finanziarie per l'attuazione del program-

ma in quanto gli impegni economici del proponente vengono assolti all'atto della stipula 

come previsto dall'art. 4. e 6. della bozza di Convenzione. 

11. Perizia geologica da redigersi secondo le modalità indicate dalle circolari attuative della l.r. 

24 novembre 1997 n. 41 (adottate con le seguenti deliberazioni di giunta: d.g.r. 6 agosto 

1998 n. 6/37918 – d.g.r. 6 agosto 1998 n. 6/37919 – d.g.r. 6 agosto 1998 n. 6/37920 e 

pubblicate sul BURL, 1º Supplemento Straordinario n. 36 dell’8 settembre 1998). 

Il P.I.I. prevede esclusivamente il cambio di destinazione d'uso di superfici lorde di pavi-

menti e l'uso pubblico di aree esterne su cui sono già esistenti ed utilizzabili opere di urba-

nizzazione.  

Viene pertanto allegata apposita relazione di verifica sismica della struttura esistente come 

previsto dalla norma vigente. 

Con il presente P.I.I. vengono pertanto modificate le norme tecniche di attuazione del P.G.T., 

esclusivamente per le aree oggetto di P.I.I., come da allegati M. - N. alla bozza di Convenzione, 

prevedendo la possibilità di insediare medie strutture di vendita, tra cui: autosaloni, mobilifici, 

esposizioni merceologiche; esercizi questi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di 

merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessio-

narie di autoveicoli, legnami, materiali edili e simili), ovvero l’esposizione di merci la cui vendita 

avviene in altro luogo. 

 

Data ………….. Il progettista 

 

 ………………………………………………. 


