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Spett.le 
Comune di  
Gragnano Trebbiense  
Via Roma, 1  
Gragnano Trebbiense (PC) 

 
 
Piacenza 12/12/2013 
 
 
Con la presente domanda di Progetto Attuativo, il committente, Torneria 

Vincenzo Molinari, intende procedere alla realizzazione di un 

capannone artigianale per l’insediamento di un officina meccanica e il 

relativo magazzino dei prodotti grezzi. 

Il committente è proprietario dei mappali 262 e 264 della lottizzazione 

denominata “Colombarola”, il lotto 264 è quello su cui verrà realizzata 

parte della viabilità, secondo lo schema indicato dal RUE vigente. 

La superficie Territoriale è di 12.370 mq, 1.855, 5 mq sono pari al 15% della 

superficie, la quale sarà ceduta totalmente all’amministrazione 

comunale, in parte a verde e nella maggior parte come opere 

dedicate alla viabilità, parcheggio, ecc.  

La superficie netta rimanente, di 10.514, 50 mq, consentirà, come 

indicato dalle NTA del vigente POC, la costruzione di 6.308,70 mq di SU., 

pari al 0,60 mq/mq. 

La proprietà, appena lo strumento POC, sarà approvato e adottato, 

presenterà, il Permesso di Costruire, per le opere di Urbanizzazione e per 

la costruzione della prima parte del capannone. 
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Le due operazioni, realizzazioni della viabilità e capannone industriale, 

procederanno insieme, appena il comune, avrà la possibilità di operare, 

nella prevista fascia verde di protezione, la ditta Molinari, s’impegna a 

realizzare la porzione di propria competenza. 

La proprietà ha il seguente progetto di sviluppo, entro il 2014, la 

costruzione di una prima porzione che prevede due campate da 20 X 58 

mt. pari a 1.160 mq circa. 

Nell’anno successivo, entro il 2015, le seconde due campate sempre da 

20 X 58. All’interno del lotto, rimane uno spazio pari ad un ultima 

campata da 20 X 58 mt, che rimarrà a disposizione per un eventuale 

sviluppo dell’attività nei prossimi anni. 

 

 Franco Foppiani 


