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COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE 

 
 
 

PROPRIETA’: 

TMV MOLINARI SRL 

 

 

RELAZIONE USTRATIVA 

 

A) RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
 
Luglio 2021 Il Tecnico 
 
     



 

Premessa 

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

Gragnano Trebbiense P.IVA 01104300338  rappresentata dal sig. Vincenzo 

Molinari in qualità di Amministratore, necessita con urgenza l’ampliamento 

dell’attuale stabilimento nel quale si svolge l’attività industriale di produzione 

di tiranteria per Il settore oli&gas, chimico e navale. 

A tale fine ritiene di essere in possesso dei requisiti contenuti nell’articolo 1° 

comma primo lettera b) dell’articolo 53 “ Procedimento unico “ della legge 

regionale n° 24/2017  per ottenere l’approvazione delle varianti alla 

strumentazione urbanistica vigente nel comune di Gragnano Trebbiense  

necessarie per la realizzazione dell’ampliamento.  La necessità della variante 

urbanistica 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 sono attualmente compresi nella zona definita dal 

PSC vigente “Ambito di possibile localizzazione degli insediamenti produttivi 

e commerciali in località colombarola – 1P”. 

Tali aree sono state acquisite in data 26/09/2019 con atto del notaio Toscani 

Rep. 174556/56488 dall’originaria proprietà  in capo alla  Civardi srl quando 

lo stesso aveva già risposto in modo positivo al bando comunale 

dichiarandosi con specifica manifestazione di interesse disponibile ad attuare,  

ai sensi dell’art. 4 della legge  regionale n° 24/2017 e nel rispetto dei 

contenuti della delibera programmatica comunale, le previsioni di PSC tramite 

specifico Accordo Operativo, purtroppo tempi di redazione dell’Accordo 

Operativo non sono compatibili con quelli urgenti della società TMV, la quale, 

in seguito all’acquisizione di nuove commesse, ha la necessità di 

realizzazzare un nuovo capannone per lo stoccaggio delle materie prime e le 

operazioni di taglio dei tondi. 

 

 



Le varianti agli strumenti urbanistici vigenti  

 

Le varianti seguendo le procedure descritte all’art. 53 della legge 24/2017 

sono ammissibili in quanto: 

- Le attività svolte non rientrano tra quelle sottoposte a VIA  e 

comprese negli elenchi di legge; 

- Il lotto interessato alla costruzione è direttamente contiguo conquello in 

cui sorge l’edificio produttivo esistente.  

Le varianti proposte interessano sia il Psc che il Rue vigente e saranno 

finalizzate a inserire l’area interessata nell’ambito del territorio urbanizzato 

disciplinato dal RUE in modo che l’attuazione delle previsioni di Piano siano 

sottoposte non più a strumento urbanistico attuativo (Accordo Operativo) ma 

a semplice Permesso di Costruire Convenzionato  svincolato dagli indirizzi 

per le aree sottoposte a AO di cui alla delibera del Consiglio Comunale n.° 21 

del 21-07-2020. 

Di seguito si riportano: 

- L’estratto catastale del lotto oggetto di variante; 

- Lo stralcio dell’ortofoto; 

- Gli stralci cartografici e normativi del PSC e RUE vigenti e 

successivamente quelli del PSC e RUE variati. 
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Estratto catastale  
 
 
 

 

Estratto di mappa – Foglio 10 Mappali 457,459, 
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Estratto ortofoto 
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La strumentazione urbanistica vigente e variata 
 

PSC VIGENTE 
 
 

 
 

Tavola  
 

Ambito di possibile localizzazione degli insediamenti produttivie 
commerciali in località  Colombarola – 1P 
 

 
Lotto oggetto di richiesta di variante  
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RUE VIGENTE 

 

 
Tavola  
 

 Tessuti prevalentemente produttivi 
 

   Ambito di possibile localizzazione degli insediamenti produttivi e                               
                         commerciali località   Colombarola – 1P 

  
                                    Lotto oggetto di richiesta di variante  
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Vi è da notare che la tavola del RUE vigente riportata  non è adeguata 

all’avvenuta attuazione del POC adottato in data 28-04-2015 è scaduto 

per decorrenza dei termini di validità  in data 28-04-2020. 

 

PSC VARIATO 
 

 

           

 Ambito di possibile localizzazione degli insediamenti produttivi e commerciali 
in località  Colombarola – 1P 

  Tessuti prevalentemente produttivi 
 
 
    Lotto oggetto di richiesta di variante 
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RUE VARIATO 

 
 

 
 

 Ambito di possibile localizzazione degli insediamenti produttivi e commerciali 
località   Colombarola – 1P 

 Tessuti prevalentemente produttivi 
 
  

       PU           Area sottoposta alle norme e agli accordi contenuti negli  

                                  elaborati facenti parte del progetto definitivo approvato con Procedimento  
                                  Unico ex art. 53 LR n.° 24/2017 (art.38Nta  comma 6 Rue Variato) 

 

POC  Area edificata in attuazione alle previsioni del POC approvato in data  28-04-

2015e decaduto in data 28-04-2020 
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La presente variante comporta anche l’integrazione dell’art. 38 delle NTA  del 
RUE vigente  con il comma sesto riportato nel testo che segue in carattere 
corsivo grassetto. 
 

Art.38 Tessuti prevalentemente produttivi 
 

1. Caratteri 
Parti del territorio con funzioni prevalentemente produttive/artigianali 
ed una limitata compresenza di insediamenti residenziali e spazi 
collettivi. Tipologicamente caratterizzati dalla presenza sia di piastre 
monoplanari al centro del lotto che da complessi più diversificati. La 
gestione dei tessuti urbani prevalentemente produttivi per intervento 
diretto sarà affidata al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 
2.Interventi edilizi 

Nuova costruzione su lotto libero = Uf = 0,60 mq/mq 
Ampliamento edifici esistenti = Uf = 0,60 mq/mq  
Demolizione e ricostruzione = Uf = 0,60 mq/mq 

 

3.Normativa funzionale 

Usi previsti: residenze per il custode ed il titolare dell’azienda (max 
160 mq Sc), U4 (escluso U4.6 e U4.8) 

 
4.Indici urbanistico ecologici ealtezze 

Ip = 30% 
A = 2 alberi/100 mq Ar = 2 arbusti/100 mq 

H = 10 m (esclusi volumi tecnici)  
Distanze= riferimento al successivo art.39 
 

5.Prescrizioni specifiche 
Minima unità produttiva = 250 mqSc 
 

6. Gli indici e le prescrizioni di cui ai precedenti commi, nelle 
aree sottoposte a Procedimento Unico di cui all’art. 53 della LR 
n. 24/2017 individuate con simbologia P.U. ,sono sostituiti da 
quelli contenuti negli elaborati facenti parte del progetto 
definitivo approvato dalla specifica Conferenza dei Servizi e 
successivamente validato dal Consiglio Comunale.  
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Accordi Finali 
 

Tra il comune di Gragnano Trebbiense e il sig Vincenzo Molinari in relazione 
alla richiesta di apertura del procedimento Unico ex articolo 53 lettera b) della 
legge regionale n.° 24/2017 finalizzato alla modifica degli strumenti urbanistici 
vigenti nel comune (PSC e RUE) necessaria per consentire la realizzazione 
di un ampliamento dello stabilimento  di proprietà denominata TMV situata in 
località Colombarola, vengono concordatii seguenti contenuti che saranno 
meglio dettagliati in accordo tra le parti nella convenzione urbanistica ed 
edilizia allegata al Permesso di Costruire che sarà rilasciato ad avvenuta 
conclusione della Conferenza dei Servizi e della successiva ratifica del 
Consiglio Comunale. 
 

a) Indici urbanistici e edilizi  
Si concorda tra le parte che gli indici urbanistici e edilizi di riferimento 
alla progettazione edilizia definitiva saranno quelli previsti per la 
zona in oggetto dal POC approvato in data 28-04-2015 e decaduto 
in data 25-04-2020 per decorrenza dei termini. Precisamente: 
 
UT= 0,50 mq /mq 
Bonus per efficienza energetica = + 0.05 di UT 
SF = ST- superficie strade e parcheggi 
SP = 25% di SF 
Aree di cessione 0,25 di ST 
 

b) Le dotazioni territoriali:monetizzazione. 
In considerazione della limitata superficie territoriale dell’area 
interessata all’edificazione, l’Amministrazione comunalerichiederà la 
monetizzazione completa delle aree pubbliche al netto di quelle 
destinate a strade e a parcheggi che sarannodirettamente realizzate 
dal richiedente.La monetizzazione delle aree sarà quantificata come 
previsto dalla delibera del Consiglio Comunale vigente al momento 
di rilascio del Permesso di Costruire convenzionato e verrà 
interamente versata all’Amministrazione Comunale in sede di stipula 
della convenzione urbanistica allegata al Permesso di Costruire. 
 

c) Le operedi urbanizzazione di pertinenza dell’insediamento produttivo 
in oggetto dovranno essere completamente realizzate  collaudate e 
cedute al comune di Gragnano Trebbiense prima del rilascio del 
certificato di agibilità relativo all’edificio produttivo oggetto del 
Procedimento Unico. 

 
d)  A carico del richiedente sarà anche la realizzazione della pista 

ciclabile dotata di illuminazione e delle dimensioni e caratteristiche 
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costruttive riportate nelle tavole allegate al progetto definitivo. Il 
richiedente dovrà adempiere a tale impegno entro il termine ultimo 
per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alla 
precedente lettera  

 
e) L’Aministrazione comunale dichiara la propria disponibilità a valutare 

proposte realizzative della suddetta pista ciclabile diverse da quella 
indicata, purchè di uguale funzionalità,realizzata dal richiedente o 
anche in collaborazione con altri soggetti che ne abbiano 
formalizzato l’impegno con l’Amministrazione comunale. 
I termini di realizzazione, di collaudo e di cessione della nuova pista 
ciclabile rimarranno comunque inalterati.  
 

f) Il comune di Gragnano Trebbiense si impegna a predisporre tutti gli 
atti di sua competenza con la massima sollecitudine  

 
 
 
Gragnano Trebbiense (PC) li 01/07/2021   Il Progettista  
 
 
 
 
         
 
          

Il Richiedente  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


