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La presente proposta progettuale è relativa ad una  “Variante al Programma Integrato di Intervento 

in variante al P.G.T.  denominato – AREA WELKO- “ .  

Il P. I. I. precedente è stato definitivamente approvato dal Consiglio Comunale   con Deliberazione 

n° 20 del 28 maggio 2013,   ed  è   stato convenzionato in data 1 luglio 3013  con atto pubblico rep. 

n° 3.137 . 

Il Programma che interessa un’area di 47.333 m2 di superficie territoriale, si è posto come obiettivo 

la riqualificazione del tessuto urbanistico ed edilizio dell’intero Ambito perimetrato, mediante 

l’inserimento di alcune funzioni commerciali/direzionali e artigianali, nonché la riqualificazione di 

alcuni edifici (contraddistinti con i numeri 1 e 4)  la demolizione di altri (contrassegnati con i numeri 

2 e 3) l’edificazione di due nuovi edifici (diversi per tipologia da quelli previsti in abbattimento)  ed 

un nuovo ridisegno degli spazi liberi mediante la realizzazione di una nuova viabilità, nuovi spazi 

verdi con alberature e nuovi spazi destinati al parcheggio. Nel comparto è  prevista la realizzazione 

di 25.458,00 m2 di superficie utile lorda ripartita nel seguente modo: 3.500,00 m2 di superficie 

avente destinazione commerciale/direzionale e 21.958,00 di superficie avente destinazione 

artigianale/industriale. 

La realizzazione dell’intero comparto (così come approvato) si sarebbe dovuta svolgere in tre fasi 

ben distinte fra loro.  

 La prima fase prevedeva la realizzazione di interventi edilizi  con parziali cambi d’uso  sugli edifici 

contraddistinti con i n° 1 e 4 . 

La seconda fase prevedeva la realizzazione delle opere di urbanizzazione strade, parcheggi, verde, 

potenziamento e/o realizzazione di nuove rete di fognatura acque bianche e nere ecc…, aree 

prospicienti le Vie Milano e  Morandi (lati sud ed est perimetro del P.I.I.). 

La terza fase, più complessa, prevedeva l’abbattimento dei copri di fabbrica contraddistinti con il n. 

2e 3, la loro riedificazione su nuovo sedime, la realizzazione di un nuovo asse viario interno al P.I.I., 

completo di tutti i sottoservizi e reti necessarie, che si colleghi ad ovest  con Via dell’industria e a 
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nord con via dell’industria . La realizzazione lungo questo nuovo asse di parcheggi e aree verdi al 

fine di soddisfare la superficie standard dovuta. 

La convenzione inoltre prevedeva che le opere di urbanizzazione, ad eccezione del collegamento 

interno ad ovest con Via dell’Industrie -da realizzarsi entro 10 anni, dovevano essere realizzate entro 

36 mesi dalla stipula.  

Le opere, previste dal P.I.I.  fino ad ora realizzate riguardano esclusivamente la fase I (interventi e 

cambi d’uso sui fabbricati contraddistinti corpo di fabbrica 1 e corpo di fabbrica 4)  e la fase II opere 

di urbanizzazione relative ai parcheggi ed al verde confinanti con le Via Milano e Morandi (questi 

interventi sono  già stati positivamente collaudati).  La fase III in cui era prevista  la demolizione e la 

ricostruzione, (su diverso sedime)  dei corpi di fabbrica 2 e 3 e la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione, strade interne e di collegamento con via dell’industrie , parcheggi  e verde standard 

attualmente non è ancora stata realizzata. 

Come già concordato nel precedente atto di convenzione, in considerazione il fatto che 

l’Amministrazione Comunale non ha interesse all’acquisizione al patrimonio pubblico delle aree 

relative alle opere di urbanizzazione e dello standard, queste due tipologie di superfici resteranno 

di esclusiva proprietà dell’ATTUATORE e saranno asservite all’uso pubblico che verrà regolamentato 

da apposita convenzione da approvarsi dalla Giunta Comunale, una volta realizzate le opere di 

urbanizzazione. Fa eccezione il parcheggio in lato Sud- est, compreso tra la Via Milano angolo Via 

Morandi fino alla strada di accesso al comparto, che rimarrà anch’esso di proprietà dell’ATTUATORE,  

ma sul quale viene sancita l’opzione di acquisizione gratuita da parte dell’Amministrazione 

Comunale, entro la  data del 28 / 05 / 2023.. Nel caso L’A.C. dovesse, nei tempi stabiliti, procedere 

al riscatto dell’opzione di acquisizione, gli oneri manutentivi, per queste superfici saranno traslati in 

capo al Comune.  

I soggetti attuatori, in considerazione della nuova e mutata situazione economica ed edilizia, (la 

ripresa che si auspicava nel settore edilizio ha subito una brusca frenata, a causa del robusto 

aumento dei prezzi delle materie prime e del forte aumento del costo dell’energia), le mutate 
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necessità del settore produttivo (industriale/artigianale), chiedono all’Amministrazione Comunale 

di poter apportare una variazione  al P.I.I. precedentemente approvato. 

La variante che viene proposta prevede di non attuare la terza fase laddove si prevede la 

demolizione e ricostruzione dei fabbricati 2 e 3, ma bensì il mantenimento dei due capannoni con la 

possibilità di intervenire su di essi mediante interventi di manutenzione straordinaria, risanamento 

conservativo e ristrutturazione. 

Questa nuova proposta, di fatto altererebbe il disegno urbanistico del P.I.I. approvato, in quanto 

(senza la demolizione e ricostruzione dei due corpi di fabbrica) non sarebbe più possibile attuare il 

collegamento viario pubblico così come previsto dal P.I.I. sia tra la parte sud del P.I.I. con la parte a 

nord via dell’industria, sia con la parte ovest Via dell’industria.  

Si confermano in tutti i casi gli accessi esistenti sia su Via Milano ( per lo più utilizzato dal traffico 

automezzi leggeri) sia quelli su Via dell’industria (per lo più utilizzati dal traffico pesante).  Al tempo 

stesso i soggetti attuatori propongono all’Amministrazione Comunale  la monetizzazione della parte 

di opere previste in esecuzione ma non realizzate e la monetizzazione dello standard non reperito. 
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