
Comune di Gragnano Trebbiense (PC) 

 

Progetto definitivo per la realizzazione di un capannone 

necessario all’ampliamento dell’attività industriale TMV Molinari 

srl, in località Colombarola del comune di Gragnano Trebbiense, 

in variante alla strumentazione urbanistica vigente ai sensi 

dell’art.53 comma 1 lettera b) della legge della Regione Emilia 

Romagna n.°24 del 21 dicembre 2017. 

 

ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO UNICO  

 

 

La società TMV MOLINARI srl con sede in località Sordello nel comune di Gragnano 

Trebbiense P.IVA01104300338 rappresentata dall’Ing. Vincenzo Molinari nato a 

Piacenza il 14/04/1953Codice fiscale MLNVCN53D14G535A e residente in Piacenza 

via Arrigoni n.° 1, nella suaqualità di Amministratore unico e Legale rappresentante 

della società, presenta istanza a codesto comune di attivare la procedura per 

l’approvazione di una variante urbanistica al PSC e al RUE vigenti nel comune di 

Gragnano Trebbiense (PC), ai sensi dell’articolo 53 della legge regionale n.°24/2017. 

 

A tale scopo la società TMV MOLINARI srl precisa quanto segue : 

 

 

- Di necessitare con urgenza dell’ampliamento dell’attuale stabilimento nel 

quale si svolge l’attività industriale di produzione di tiranteria per il settore 

Oil & Gas, chimico e navale; 

- Che per la tipologia dell’attività condotta e per le sue dimensioni, la 

SOCIETA’ TMV MOLINARI srl non rientra tra quelle per le quali la 

legislazione nazionale e regionale vigente richiede l’approvazione di uno 

studio di Valutazione dell’Impatto Ambientale; 

- Di ritenere di essere in possesso dei requisiti contenuti nel comma primo 

lettera b) dell’articolo 53 “Procedimento unico”della legge regionale n° 



  

24/2017 in quanto l’ampliamento richiesto avverrà in un lotto di proprietà 

adiacente allo  stabilimento esistente; 

- Che la necessità dell’approvazione delle varianti alla strumentazione 

urbanistica vigente discende dal fatto che le aree di proprietà di cui ai 

mappali n° 457 e 459 del foglio n. 10 del Catasto Terreni comunale, aventi 

una superficie complessiva di mq.6.300, sui quali avverrebbe 

l’ampliamento, sono attualmente compresi nella zona definita dal PSC 

vigente “Ambito di possibile localizzazione degli insediamenti produttive 

commerciali in località Colombarola – 1P”. 

 

- Che la società TMV MOLINARI srl ha acquisito tali aree in data 26/09/2019 

con atto del notaio Toscani n.°Rep.174556/56488, dall’originaria proprietà 

in capo alla Società Civardi srl, quando la stessa si era già dichiarata, con 

specifica manifestazione di interesse inoltrata al comune di Gragnano 

Trebbiense ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n° 24/2017, disponibile 

ad attuare  le previsioni di PSC tramite specifico Accordo Operativo e nel 

rispetto dei contenuti della delibera programmatica comunale; 

 

- Che i tempi di redazione e approvazione dell’Accordo Operativo non sono 

compatibili con quelli urgenti della società TMV MOLINARI srl, la quale, 

inseguito all’acquisizione di nuove commesse, ha la necessità di realizzare 

unnuovo capannone per lo stoccaggio delle materie prime e per le 

operazioni di taglio dei tondi. 

 

 

Ambito di possibile localizzazione degli insediamenti produttivi e commerciali in 

località Colombarola – 1P”.Allegato 2alle NTA del PSC, Tessuti prevalentemente 

produttivi” ex art. 38 delle NTA del RUE, le caratteristiche della variante proposta 

sono contenute negli elaborati allegati alla presente istanza assieme a quelli relativi 



al progetto definitivo del manufatto edilizio, delle opere complementari necessarie, 

e di quelle di urbanizzazione mancanti. 

Sono allegati alla presente istanza: 

 

Elaborati Urbanistici: 

 

A) Relazione illustrativa e calcoli planivolumetrici; 

B) Relazione Vincoli e schede; 

C) Estratto di mappa; 

D) Valsat; 

E) Sintesi nontecnica; 

Elaborati Progettuali: 

- RelazioneTecnica; 

- Tav01 Inquadramento territoriale; 

- Tav02 Planimetria generale e calcoli planivolumetrici; 

- Tav03 Planimetria piano terra; 

- Tav04 Planimetria copertura; 

- Tav05 Prospetti e sezioni; 

- Tav06 Schema rete fognaria; 

- Tav07 Schema Rete Fognaria longitudinale; 

- Tav08 Prevenzione incendi officina meccanica; 

- Tav09 Layout Interno VVF 

- Tav10 Schema pista ciclabile; 

 

- Allegati: 

- All.01 Relazione acustica; 

- All.02 Relazione Geologica; 

- All.03 Autor. Scarico Rio Calendasco; 

- All.04 Autor. Scarico Rio CoTrebbia; 

- All.05 Relazione pista ciclabile; 

 

Il Richiedente 

 

Gragnano Trebbiense (PC), li 12/07/2021 
 

 

 


