


 

 

 

1

 

COMPARTO ARU 2 - INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DISMESSO (EX IVECO) 

Intervento di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso a commerciale 

finalizzato alla rigenerazione del tessuto urbano 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

La società M.T.P. Immobiliare srl -  proprietaria dell’insediamento produttivo sito in 

Bodio Lomnago via Delle Favie in area prospiciente la S.P.36 (ex concessionaria e officina 

IVECO), così catastalmente distinto al foglio 3 mappale 314 del comune di Bodio 

Lomnago/A.- intende procedere alla realizzazione di un intervento di riqualificazione 

dell’immobile dismesso mediante ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso, 

finalizzato alla rigenerazione del tessuto urbano. 

 

DISCIPLINA URBANISTICA 

Ai sensi del vigente PGT, il comparto in questione è classificato come “Ambito destinato 

alle attività per la produzione di beni e servizi”, di cui all’art. 32 della NdA del Piano delle 

regole. Ai sensi dell’art. 33.1.1, lett. B) delle NdA, negli ambiti destinati alla produzione 

di beni e servizi, limitatamente ai comparti industriali dismessi aventi accesso diretto 

dalla SP, è ammesso l’insediamento di medie strutture di vendita, con superficie di 

vendita non superiore a mq 1500,00. 

 

Con Deliberazione C.C. n° 14 del 30.6.2021 l’Amministrazione ha provveduto alla 

individuazione degli ambiti di rigenerazione ai sensi dell’art. 8 c. 2 lett. e-quinquies della 

LR 12/2005, in attuazione della LR 18/2019.   

L’insediamento produttivo dismesso ex IVECO è stato individuato quale ambito di 

rigenerazione urbana (ARU 2), normato da specifica “scheda di indirizzo”, la quale 

prevede la possibilità di un incremento della SLP esistente fino ad un massimo del 20%, 

e stabilisce che gli interventi di riqualificazione degli insediamenti dismessi che 

perseguano obiettivi di rigenerazione urbana sono assoggettati a permesso di costruire 

convenzionato, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale del Masterplan 

dell’intervento, che l’operatore predispone al fine di definire l’assetto insediativo 

complessivo in progetto, le componenti economico-finanziarie dell’intervento e le 

dotazioni di opere infrastrutturali, individuate secondo un principio di proporzionalità 

degli oneri e delle dotazioni di servizio richieste.  
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Lo strumento del permesso di costruire convenzionato garantirà il coordinamento per la 

realizzazione degli interventi di adeguamento sia della viabilità che dei percorsi ciclo 

pedonali funzionali al collegamento dell’insediamento con la zona del lago e con il 

centro urbano, nonché per la realizzazione dei servizi previsti finalizzati alla 

rigenerazione del tessuto urbano. 

 

Gli elaborati e i documenti che compongono il masterplan illustrano dettagliatamente la 

proposta progettuale nelle sue varie componenti quantitative e qualitative, che di 

seguito si riassumono. 

 

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO 

Attualmente l’edificio esistente ha una SLP pari a mq 3750,50: la soluzione progettuale 

sfrutta l’incremento del 20% concesso per la rigenerazione, pari a 750.10 mq, con un 

massimo di 0,40mq/mq, dunque la SLP ammessa è pari a complessivi mq 4500,60.  

Il progetto prevede una SLP di complessivi mq 4491,90, di cui mq 441,00 mq 

eventualmente realizzabili in ampliamento all’interno dell’edificio (soppalchi). 

 

SUPERFICIE COPERTA 

La SC esistente è pari a mq 4203,88: il progetto prevede mq 272,31 di SC in 

ampliamento, oltre mq 700,00 di SC con pensiline nell’area esterna, per un totale di SC 

in progetto pari a mq 5176,19. Nel rispetto dunque del limite del 40% di SC ammessa, 

che è pari a (SF 14179,63*0,40) = mq 5671,85   

 

DESTINAZIONE D’USO 

L’edificio verrà interamente destinato ad attività commerciale (Media Struttura di 

Vendita nella forma del centro commerciale), con superficie di vendita inferiore 

1500,00 mq. 

La superficie di vendita ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 114/98 è “l’area destinata alla 

vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce 

superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e 

servizi” 

La MSV in progetto ricomprende una superficie destinata alla vendita congiunta  

all’ingrosso - dettaglio, nonché una superficie destinata alla vendita di materiali 

ingombranti.   
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Per tali tipologie commerciali, le vigenti disposizioni prevedono il computo della 

superficie di vendita in maniera cd “convenzionale”. 

- Per quanto riguarda la vendita congiunta al dettaglio e all’ingrosso, si evidenzia che 

l’art. 7.2 al comma 1 della DGR 5054/2007 ammette l’esercizio congiunto dell’attività di 

vendita all’ingrosso e al dettaglio nel caso in cui, come è quello che ci occupa, si tratti di 

vendita dei seguenti beni a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, 

l’industria, il commercio e l’artigianato b) materiale elettrico; c) colori e vernici, carte da 

parati; d) ferramenta ed utensileria; e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; f) 

articoli per riscaldamento; g) strumenti scientifici e di misura; h)  macchine per ufficio; i) 

auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambi; j) combustibili, k) materiali per 

l’edilizia; l) legnami.  

Il c. 1 bis di detta norma stabilisce che La superficie di vendita degli esercizi che nello 

stesso locale effettuano la vendita congiunta all’ingrosso e al dettaglio dei prodotti di cui 

al comma 1, è calcolata nella misura di ½ della superficie lorda di pavimentazione 

complessivamente utilizzata.  

Il progetto prevede un esercizio di vendita congiunta ingrosso-dettaglio per una 

Superficie di vendita reale di 1365,11 mq, dunque per una superficie di vendita 

convenzionale pari a ½ cioè pari a mq 682,56 oltre che una  Superficie di vendita reale 

soppalcata di mq 441,00, convenzionalmente ridotta a mq 220,50. 

- Per la vendita di materiali ingombranti l’art. 38 c. 4 del Reg. Regionale 21.7.2000 n° 3, 

come sostituito dall’art. 1 c. 43 del Reg. Regionale 24.12.2001 n° 9, stabilisce che “la 

superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di 

merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, 

concessionarie di auto, legnami, materiali edili e simili) è computata nella misura di 1/10 

della SLP quando questa non sia superiore a mq 1500 nei Comuni con popolazione fino a 

10000 abitanti e a mq 2500 nei restanti Comuni”. 

Il progetto prevede un esercizio di vendita di merci imgombranti (materiali edili)  per 

una Superficie di vendita reale di 1754,36, convenzionalmente ridotta a mq 175,44, 

nonché un’area esterna di vendita sempre di materiali edilizi avente superficie di vendita 

reale di mq 712,60, convenzionalmente ridotti a mq 71,26. 

- All’interno dell’esercizio è prevista un’area ristoro di mq 78,97 

Gli uffici, i magazzini, gli spogliatoi ecc, non facenti parte della superficie di vendita, 

occupano una superficie di mq 592,40. 

Verrà quindi realizzata una MSV nella forma del Centro Commerciale, avente una 

superficie di vendita complessiva di mq (682,56+220,50+175,44+78,97+71,26) = 
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1228,72 (inferiore al limite di 1500,00 mq), come consentito dall’art. 4 lett g) del D.Lgs 

114/98 e smi, secondo cui “Per centro commerciale si intende una media o grande 

struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a 

destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti 

unitariamente. 

Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla 

somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti”. 

 

ACCESSO E VIABILITA’ 

L’accesso alla MSV avviene dalla via delle Fave, nella parte più a nord del comparto; la 

viabilità interna al comparto garantisce l’assenza di congestioni del traffico: infatti è 

prevista sia una strada “perimetrale” che conduce all’area esterna di vendita delle merci 

ingombranti, sia una strada più interna al comparto che consente l’agevole 

raggiungimento dei parcheggi. L’uscita dal comparto avviene separatamente 

dall’entrata, sempre sulla via delle Fave, poco più a sud rispetto all’entrata. 

 

PARCHEGGI 

Per ciò che concerne le aree a parcheggio, sono richiesti parcheggi ad uso pubblico per 

una superficie di mq 2695,14, pari al 60% della slp (mq 4491,90*0,60), maggiore rispetto 

alla superficie alternativa del 100% della superficie di vendita (1228,72 mq), come da 

prescrizione urbanistica. 

Quanto alla dotazione di parcheggi pertinenziali privati (1 mq ogni 10 mc, con h. 

virtuale mt 3), ne sono richiesti (SLP in progetto mq 4491,90) * 3 mq = 13.475,70 / 10 = 

mq 1347,57. 

La quantità totale di parcheggi richiesta è quindi pari a mq 4042,71. Il progetto ne 

prevede una quantità superiore (mq 4168,37). 

 

SUPERFICIE DRENANTE  

La superficie drenante richiesta è pari al 30% della SF, ovvero pari a (mq 14.179,63 

*0,30)=  mq 4253,89.  

Nel progetto è prevista una superficie drenante superiore, pari a mq 4295,80, 

comprensiva di mq 3278,43 di aree a verde, oltre zona di atterraggio elicottero (mq  

264,89 + parcheggi e viabilità mq 1769,84, per  totali mq 2034,73, computati al 50% = 

mq 1017,37. 
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QUADRO ECONOMICO 

Venendo al quadro economico, occorre osservare che ai sensi dell’art. 44 c. 8 LR 

12/2005, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera e), legge reg. n. 18 del 2019, 

prevede che Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di demolizione 

e ricostruzione, anche con diversa sagoma, o anche per quelli di ampliamento mediante 

utilizzo di premialità dei diritti edificatori, gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono 

riferiti alla volumetria o alla superficie interessate dall'intervento, a seconda che si tratti 

rispettivamente di edifici a destinazione residenziale o diversa dalla residenza; gli oneri di 

urbanizzazione sono quelli stabiliti per gli interventi di nuova costruzione, ridotti del 

sessanta per cento, salva la facoltà per i comuni di deliberare ulteriori riduzioni. 

(comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera e), legge reg. n. 18 del 2019). 

Pertanto, applicando la suddetta disciplina al realizzando intervento di ristrutturazione 

dell’edificio con incremento del 20% di SLP e cambio di destinazione d’uso a 

commerciale, si applicano gli oneri previsti per la realizzazione ex novo dell’edificio 

commerciale (oneri di urbanizzazione primaria Euro 36,51/ma, oneri di urbanizzazione 

secondaria Euro 17,07), ridotti del 60%. Pertanto: 

SLP totale, comprensiva dell’ampliamento del 20% pari a 741.40 mq = mq 4.491,90 

Mq 4491,90 X 36,51 – 60% = 65.599,71 oneri urbanizzazione primaria 

Mq 4491,00 X 17,07 – 60%=  30.670,69 oneri urbanizzazione  secondaria 

                        Totale oneri  = 96.270,40 

Il costo stimato dell’intervento con cambio di destinazione a commerciale è pari a 

1.400.000,00 Euro. Pertanto il costo di costruzione del 10% è ridotto alla metà ai sensi 

dell’art. 43 c. 2 quater LR 12/2005 e s.m.i., ed è pari a Euro 70.000,00. 

 

OPERE DI URBANIZZAZIONE E STANDARD QUALITATIVO 

Le opere di urbanizzazione e lo standard qualitativo nella misura del 10% verrànno 

soddisfatte attraverso la: 

- Realizzazione di un marciapiede a partire dall’esistente in fregio alla via 

Risorgimento e proseguendo su via delle Favie fino all’ingresso dell’esercizio 

commerciale esistente opposto a quello in oggetto 

- Realizzazione di un percorso pedonale su sede stradale esistente tramite adeguata 

segnaletica dalla zona dell’intervento in oggetto, lungo la via delle Favie fino a via 

Campo dei fiori. 

- Realizzazione di un percorso pedonale, all’interno dell’area comunale esistente, dal 

parcheggio su via delle Favie nell’area attualmente attrezzata con panchine. 
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- Sistemazione dell’area pubblica tra le vie Campo dei Fiori e Scereé a lato 

dell’esistente pista ciclabile mediante la realizzazione di un parcheggio con 12 posti 

auto, una piattaforma pavimentata di circa 410 mq in parte coperta da una struttura 

aperta metallica di circa 160 mq con all’interno un blocco di servizi con tre servizi 

igienici di cui uno per disabili, oltre alla sistemazione delle aree a verde e la 

realizzazione di percorsi pedonali. 

 


