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Comune di Monticelli d’Ongina  

Provincia di Piacenza  
 

 

 

 

PROPOSTA DI VARIANTE PARZIALE 
AL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) VIGENTE 
(ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. b) della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int.) 

 
 

 
 
 

Relazione illustrativa 
 
 
 
 

 

 

Premesse generali 
 
Il comune di Monticelli d’Ongina è dotato di un P.R.G. ancora vigente approvato 
dalla Giunta Provinciale in data 1-03-1993 con atto n.° 53. In data 2-05-2013 con 
delibera del Consiglio Comunale n°8,  veniva approvato il nuovo PSC.  
Al completamento della strumentazione prevista dalla vigente legislazione 
urbanistica manca l’approvazione del RUE e del POC: pertanto,  per le parti non in 
contrasto con le indicazioni programmatiche contenute nel PSC, lo strumento che 
regola la disciplina dell’edificato esistente e delle zone agricole è ancora il PRG 
vigente.  In attesa della redazione di RUE e POC, l’Amministrazione Comunale si 
è trovata a dover rispondere  ad alcune richieste di nuovi insediamenti che, pur 
giudicate compatibili con l’interesse generale, non sono ammesse dalla vigente 
strumentazione urbanistica. Ci si riferisce alla richiesta avanzata per 
l’insediamento di un nuovo impianto di distribuzione di carburante in zona D3.  
L’Amministrazione Comunale, per avviare la modifica del P.r.g. vigente ai sensi 
dell’art. 41 della legge regionale n.° 20 / 2000 e s.m.,  ha posto la condizione  che 
si procedesse con varianti che avessero  un contenuto normativo di tipo generale, 
applicabile quindi anche ad altri soggetti diversi dai diretti richiedenti, e che, ove 
possibile in relazione alla natura e consistenza dell’intervento assentito, si 
procedesse alla stipula di un preventivo accordo con il soggetto privato redatto ai 
sensi dell’ art. 18 della legge regionale n.° 20 / 2000 e s.m..  
La Giunta Municipale ha approvato in data  27-03-2014 con delibera n.° 23 
l’accordo i cui contenuti sono riscontrabili nel testo allegato alla presente.  
Alla variante sono state allegati il Rapporto preliminare elaborato ai fini dello 
svolgimento della procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS), e la Dichiarazione di Compatibilità Geologica e Sismica delle 
varianti proposte . 
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I contenuti della variante 
 
 
La richiesta inviata al comune di Monticelli d’Ongina in data 15-02-2014   dalle 
sigg. Maria Cristina Biselli e Silvia Mazzocchi proprietarie dell’area                                    
su cui si richiede di realizzare un impianto di carburanti liquidi e gassosi e 
attrezzature e officine di supporto per il montaggio e l’assistenza all’istallazione di 
impianti di gas metano per autotrazione, lungo la provinciale n.°10, in località 
Fornace RDB, è stata condivisa dall’Amministrazione comunale, ed è diventata 
anche l’occasione per adeguare la normativa contenuta nel PRG vigente a  quella 
Regionale.  
La materia è oggi disciplinata dalla delibera del Consiglio Regionale n.°355 del   
8-5-2002 come modificata e integrata dalla delibera del Consiglio Regionale 
n.°208 del 5-02-2009.  
Nella sostanza, rispetto alla disciplina previgente, la Regione ha provveduto a  
“liberalizzare“ l’insediamento dei distributori di carburante nel territorio comunale 
eliminando i vincoli localizzativi precedentemente previsti, specificando le 
caratteristiche delle varie tipologie di impianto.  
La presente variante propone, pertanto, interventi di modifica della normativa 
generale di Piano che consistono : 
 
1) Nella sostituzione integrale del testo dell’art. 62 delle NTA  - Impianti per la 
distribuzione di carburante   e nell’abolizione dell’allegato B annesso all’articolo 
originario e superato nei contenuti dalla nuova normativa regionale; 
2) Nella modifica degli artt. 54,55,56,57,58,delle NTA, che prevede la possibilità 
di insediare in tutte le zone D, impianti di distribuzione di carburante nel rispetto 
delle procedure e degli indici previsti dalla specifica normativa di zona. 
Poiché tra le zone produttive il P.r.g. vigente comprende anche le “ D3 - 
necessarie all'ampliamento delle imprese esistenti alla  data  di  adozione  della  
variante  generale  al  P.R.G.,”  si è provveduto, in considerazione della particolare 
finalità per la quale queste aree sono state previste, a meglio precisare i contenuti 
del comma 5°. L’integrazione indica le procedure e le caratteristiche che dovranno 
essere rispettate da eventuali insediamenti diversi dalle attività per le quali era 
stato ammesso l’ampliamento. In primo luogo è stata confermata la necessità di 
una preliminare variante al P.r.g. che potrà definire anche una sola funzione 
insediabile tra quelle ammesse nelle zone produttive. Inoltre, per prevenire 
eventuali frazionamenti fondiari delle aree di pertinenza di singole attività che 
sorgano sprovvisti della dotazione degli standard di legge e delle opere di 
urbanizzazione primaria, viene introdotto l’obbligo di predisposizione di un PUA 
per insediamenti con superficie territoriale superiore a mq, 20.000 e un di un atto 
unilaterale d’obbligo per insediamenti compresi tra i 10.000 mq e i 20.000 mq. che 
sono sottoposti ad intervento edilizio diretto.  
Alla luce di quanto prima esposto la presente variante individua l’area, avente una 
superficie territoriale di circa mq. 16.000,  destinata all’insediamento dell’impianto 
di distribuzione di carburante come richiesto in località Fornace RDB e, 
relativamente a tale specifica localizzazione, viene è redatto il Rapporto 
preliminare. Si precisa inoltre che l’integrazione cartografica  è conforme anche 
alle previsioni del PSC approvato, come è verificabile dalla consultazione del 
Rapporto preliminare alla pagina 8,  e che la variante non comporta alcuna 
modifica alla capacità insediativa del Prg Vigente. 
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Testo delle varianti normative 
 
 
1)  L’Articolo delle NTA del PRG vigente n° 57 – ZONE PRODUTTIVE "D3" 
NECESSARIE ALL'AMPLIAMENTO DELLE IMPRESE ESISTENTI ALLA  DATA  
DI  ADOZIONE  DELLA  VARIANTE  GENERALE  AL  P.R.G., comma 5, viene 
integrato con il seguente testo a partire dalla parola “ P.R.G.”:  
 
“…….redatta ai sensi dell’ art. 41 della legge 20/2000 e s.m. La variante potrà 
anche limitare l’insediamento ad una sola destinazione d’uso specificandola, con 
apposita simbologia, nella cartografia di Piano. In tali zone l’attuazione del Piano 
avverrà, per superfici territoriali inferiori a 10.000 mq., tramite Intervento Edilizio 
Diretto, e, per superfici territoriali maggiori di 10.000 mq., tramite la preventiva 
approvazione di un Piano Urbanistico Esecutivo. 
Nel primo caso gli indici edilizi e urbanistici e le procedure di riferimento saranno 
quelli stabiliti dall’art. 55 - zone D2, nel secondo caso saranno quelli stabiliti  
dall’art. 58 – zone D5.  
Viene fatta un’unica eccezione  ai limiti dimensionali definiti al punto precedente e 
comunque per superfici territoriali inferiori a 20.000 mq., per gli interventi che non 
comportano il frazionamento fondiario e che sono finalizzati all’insediamento di 
una sola attività, comprensiva anche di quelle complementari consentite dalla 
legislazione vigente, per i quali è ancora ammesso l’intervento edilizio diretto 
riferito alla disciplina delle zone D2.  In tale eventualità all’interno del procedimento 
autorizzativo, andrà allegato un atto unilaterale d’obbligo, opportunamente 
registrato, che impegni il richiedente, per sé e gli aventi titolo, a realizzare, in caso 
di successivo frazionamento degli edifici o dell’insediamento, le opere di 
urbanizzazione primaria necessarie, gli spazi di parcheggio di pertinenza alle 
singole attività insediabili, nelle quantità previste dal successivo art. 108, e alla 
cessione, o monetizzazione, delle aree di urbanizzazione secondaria nella 
quantità stabilita dal precedente art. 32, secondo un progetto unitario che sarà 
preventivamente approvato dall’Amministrazione Comunale. 
 
 
 
2)  Al comma 6 dell’articolo delle NTA del PRG vigente n° 57 – ZONE 
PRODUTTIVE "D3" NECESSARIE ALL'AMPLIAMENTO DELLE IMPRESE 
ESISTENTI ALLA  DATA  DI  ADOZIONE  DELLA  VARIANTE  GENERALE  AL  
P.R.G. “ D3 “,viene aggiunta dopo  le parole  “RDB e CO.IND“  il seguente testo: 
 
“… fatta salva l’ipotesi di cui al precedente comma 5 .” 
 
 
3) Tra le attività  insediabili nelle zone  di cui agli artt. 54/55/56/57/58  vengono 
inserite quelle elencate all’art. 53 - 2° comma lettere d) : “attrezzature per la 
viabilità , distributori di carburanti “. 
 
 
4) A seguito delle modifiche apportate alla delibera del Consiglio Regionale 8 
maggio del 2002 n.° 355  con delibera del Consiglio Regionale 5 febbraio 2009 n° 
208 in materia di  “Indirizzi programmatici per la razionalizzazione e 
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l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti“ l’allegato B al Prg vigente 
viene abrogato.  
Di conseguenza l’art. 62 - IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE 
viene così interamente riscritto : 
 
 
Art. 62   - IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE 
   
1. Le caratteristiche tipologiche, e localizzative degli impianti per la distribuzione 
di carburante dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla legislazione 
nazionale e regionale vigente in materia. 
2. Gli impianti di distribuzione carburante esistenti nel territorio definiti 
incompatibili in modo assoluto o relativo ai sensi del punto 3.1 della delibera del 
Consiglio Regionale n.° 355 del 8/5/2002 e s. m. i.  dovranno essere chiusi o 
rilocalizzati negli ambiti territoriali definiti al successivo comma. 
3. Il nuovo insediamento di impianti di distribuzione di carburante e la 
rilocalizzazione di impianti esistenti dichiarati incompatibili, potranno avvenire: : 
- Nelle zone B, con l’ esclusione  delle attività di servizio  quali officine 
meccaniche e ogni altra  attività ritenuta dannosa e/o pericolosa per il vicinato 
dagli enti competenti,  nel rispetto del rapporto di copertura R.C. = 10 mq./ 100 
mq. Sf., con un’altezza massima di 5,00 ml.;  
- Nelle zone D, senza alcuna limitazione alla tipologia dell’impianto e nel 
rispetto degli indici urbanistici previsti per ogni singola zona del presente Piano;  
- Nelle zone E e nelle Fasce di rispetto stradale, all’interno delle zone definite 
dal P.R.G. “ DC3” e  nel rispetto dell’indice U.F.= 0,05 mq./mq. e dell’altezza 
massima uguale a 5.00 ml.  
-  
 
 
 
La presente variante è costituita dai seguenti elaborati: 
 
1) Relazione illustrativa; 
2) Rapporto preliminare; 
3) Dichiarazione di Compatibilità Geologica e Sismica; 
4) Testo delle norme del P.r.g. vigente;  
5) Testo delle norme del P.r.g. vigente; 
6) Testo delle norme del P.r.g. vigente; 
7) Tav. P2.9  P.r.g. stato di fatto; 
8) Tav. P2.9  P.r.g. stato di variante; 
9) Accordo con soggetto privato ex art. 18 legge 20/ 2000.   
  
 
 
 
Monticelli d’Ongina li 8-4-2014    arch. Passoni Gian Paolo 

 
 


