
 

L'Amministrazione  comunale  intende  approvare  il  progetto  di  ampliamento  delle  strutture 
produttive  della  ditta  “Oleificio  Speroni  s.r.l.”  in  località  Santa  Margherita  secondo  quanto 
riconosciuto all'art.8 del d.p.r. n.160/2010 ed in coerenza con quanto ammesso  dall'art. A 14-bis 
dell'allegato n.1 della L.R. n.20/2000 e s.m.i..

In  data  22  gennaio  2016 ,  prot.  2518 -  n.pos.  2/2016 ,  la  ditta  “Oleificio  Speroni  s.r.l.”  ha 
presentato un progetto di ampliamento delle proprie strutture aziendali per realizzare la nuova 
zona di  deposito  e  stoccaggio  sia  della  materia  prima che  del  prodotto  finito  e  sistemazioni 
esterne ed impiantistiche allo stesso complementari; ampliamento resosi necessario e conseguente 
alla nuova linea di confezionamento allestita nella parte di stabilimento già esistente che ha visto 
un significativo aumento della capacità produttiva dell'azienda.

L'azienda, come noto, opera già dagli anni '50 in località Santa Margherita e, nel corso del tempo, 
ha visto l'affermazione del marchio, sia in Italia che all'estero, tanto da essere considerata tra le 
più importanti aziende dell'industria alimentare del parmense.

Il nucleo aziendale insiste in un'area che è contraddistinta nel Piano Regolatore Generale vigente 
(PRG) con classificazione artigianale-industriale limitata ad una estensione di mq. 17.563 circa 
mentre altra porzione di area in proprietà è classificata quale zona per “attrezzature comuni” e 
parte in zona agricola.
 
Il Piano Strutturale Comunale (PSC), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 
31/3/2014, estende ed amplia il perimetro in cui è possibile l'edificazione per fabbricati aziendali  
individuando  una  scheda  di  comparto  n.85,  estesa  circa  mq.9.200,  con  ciò  prevedendo  la 
riclassificazione delle aree in proprietà che il P.R.G. considerava per gli altri usi prima citati. 

La  scelta  compiuta  con  l'adozione  del  PSC prende,  altresì,  atto  della  decadenza  del  vincolo 
preordinato  all'esproprio  per  l'area  già  destinata  ad  “attrezzatrure  comuni”  e  mai  oggetto  di 
procedimento di acquisizione al demanio comunale dall'approvazione del vigente PRG avvenuta 
con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1470 del 6 dicembre 1996, successive variazioni dello 
stesso strumento e fino ad oggi.

Il  progetto  di  ampliamento  richiesto  si  sviluppa  in  parte  nella  zona  in  cui  è  già  vigente  la 
destinazione artigianale-industriale e, in gran parte, nella porzione di area di cui alla scheda di 
comparto  n.85  del  P.S.C.  già  richiamata  rispettandone  dati  quantitativi  e  caratteristiche 
dell'insediamento. La proposta presentata, quindi, risulta pienamente conforme al PSC adottato 
mentre è in parziale contrasto con il PRG ancora vigente.

In considerazione di ciò il progetto è stato, dapprima, respinto ma, in ragione delle necessità del 
ciclo produttivo e delle esigenze rappresentate dalla ditta  “Oleificio Speroni” di  accelerare  il 
percorso  che  consente  ad  azienda  già  insediata  di  potenziare  le  proprie  strutture  al  fine  di 
acquisire  nuovi  e  importanti  rapporti  commerciali,  l'Amministrazione  ha  inteso  comunque 
valutare la richiesta  di ampliamento dell'insediamento in quanto già pienamente conforme al 
Piano  Strutturale  Comunale  e  trattandosi,  di  fatto,  di  rendere  possibile  l'anticipazione  della 
previsione attuativa. Tutto ciò trova, peraltro, riscontro anche nella stessa scelta del piano che 
dispone l'ampliamento della classificazione dell'area con specifico riferimento a possibilità mirate 
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di  ulteriore  crescita  dell'azienda  che,  già  nel  corso  di  validità  del  PRG,  ha  attuato  parte 
significativa delle possibilità urbanistiche consentite dallo stesso piano attraverso interventi di 
progressiva qualificazione aziendale che hanno riguardato la realizzazione di nuovo opificio, dei 
nuovi  uffici  ma  anche  il  nuovo  sistema  di  accesso  direttamente  dalla  strada  provinciale  e 
l'ammodernamento delle reti tecnologiche e degli impianti, nonché la riqualificazione anche delle 
superfici aziendali preesistenti e relative pertinenze. Con ciò intendendosi, quindi, che la scheda 
di comparto è inserita nel PSC non certo con l'obiettivo di consentire lo sviluppo di un ordinario 
insediamento  artigianale  ma  come opportunità  offerta  all'azienda  insediata  di  avere  adeguate 
superfici su cui poter completare la sua migliore organizzazione logistica e produttiva.

Questa possibilità di operare, anche in una situazione di regime urbanistico che non può produrre 
appieno i suoi effetti, è prevista dal combinato di quanto ammesso all'art.8 del d.p.r. n.160/2010 e 
all'art. 14 bis dell'allegato della L.R. n.20/2000, entrambi strumenti legislativi tesi a favorire e 
promuovere lo sviluppo delle attività industriali o artigianali insediate nel territorio in variante 
agli strumenti urbanistici vigenti.

La soluzione proposta dalla ditta, peraltro, conferma la natura di spazio di servizio aziendale non 
edificato  dell'area,  già  destinata  ad  “attrezzature  comuni”  dal  PRG  del  1996,  con  vincolo 
preordinato all'esproprio già decaduto da anni, posta lungo la strada Comunale di “Case Rotte” e 
antistante parte residenziale dell'abitato di Santa Margherita, oggetto di un primo intervento di 
manutenzione straordinaria con realizzazione di piazzale con SCIA n. 240/2012 del 06/12/2012 
senza creazione di nuova volumetria e superficie coperta.

L'intervento  di  ampliamento  delle  strutture  aziendali  oggetto  di  questa  deliberazione 
confermando, come già evidenziato, la natura di spazio aperto e non edificato delle aree oggetto 
di manutenzione straordinaria per la realizzazione di piazzale aziendale risponde all'obiettivo, già 
posto nel 1996 con la classificazione ad “attrezzature comuni”, di non prevedere un'edificazione 
dell'area di pertinenza di “Oleificio Speroni” lungo lo stradello di accesso secondario al comparto 
produttivo adiacente a fabbricati a destinazione residenziale. La proposta formulata dalla ditta è 
sembrata, in questo senso, contemperare le condizioni di diritto della proprietà che, a fronte di un 
vincolo decaduto, chiede di poter utilizzare l'area con destinazioni adeguate alle sue necessità con 
l'obiettivo che le previsioni edificatorie di tipo produttivo non siano realizzate in ampia porzione 
di  area  collocata  più  vicina  ai  fabbricati  a  destinazione  residenziale  posti  a  nord  del  strada 
comunale di “Case Rotte.” 

In attuazione delle già richiamate disposizioni legislative, è stata così convocata la conferenza dei 
servizi, ai sensi dell'art.14 della L.n.241/90 es.m.i.,  la quale, alla presenza degli enti ed organismi 
aventi titolo ad esprimere pareri e valutazioni, si è riunita in due sedute svoltesi la prima in data 
24 febbraio e la seconda in data 27 aprile. Nella prima seduta si è  proceduto ad una disamina del 
progetto  relativamente  al  quale  sono  stati  indicate  alcune  modifiche  tese  a  migliorare  le 
“prestazioni” complessive dell'insediamento produttivo. Le indicazioni e le prescrizioni emerse 
sono state puntualmente recepite dai  tecnici  progettisti  i  quali  hanno provveduto ad integrare 
quanto già trasmesso e in seconda seduta si è preso atto dei miglioramenti apportati coerenti con 
quanto  valutato.  Durante le sedute, quindi, sono stati verificati tutti gli aspetti di ordine edilizio, 
igienico ed ambientale e,  da ultimo, è stato espresso parere favorevole all'accoglimento della 
richiesta. 

La Provincia di Parma, pur non partecipando direttamente alle sedute di conferenza di servizi,  
con propria nota del 26 febbraio 2016 -prot.5919 – ha espresso un primo parere favorevole sulle 
valutazioni a supporto della sostenibilità dell'ampliamento.  In esito alla  conferenza di servizi, 

 



nella  quale  ARPAE  e  AUSL  si  sono  espressi  favorevolmente,  con  prescrizioni  riferite 
principalmente  alle  fasi  di  monitoraggio  e  controllo  post  operam,  anche  relativamente  al 
“Rapporto Ambientale” relativo alla conclusione della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e 
Territoriale, di cui alle disposizioni combinate del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i e L.R. n. 20/2000 e 
s.m.i., dando, inoltre, atto che durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni, con 
nota  n.  prot.  22263  del  20/07/2016  si  è,  da  ultimo,  proceduto  alla  trasmissione  alla  stessa 
Provincia di Parma del verbale di conferenza di servizi per ogni valutazione conclusiva in materia 
di Valutazione di Sostenibilità Ambientale.

La  conferenza  dei  servizi,  nel  corso  dei  lavori  ha  provveduto  a  valutare  anche  quanto  fatto 
osservare dal sig. Sbarra Romolo, residente in Santa Margherita, il quale nell'ottobre del 2014 
aveva  inoltrato  una  specifica  osservazione  alla  previsione  contenuta  nel  P.S.C.   relativa  alla 
nuova  classificazione  dell'area  di  pertinenza  dell'Oleificio  Speroni.  Con  l'attivazione  del 
procedimento di cui al DPR 160/2010 e s.m.i.  e la specificità dell'osservazione si procede in 
questa  fase  anche  alla  controdeduzione  all'osservazione  presentata  secondo  i  contenuti  già 
delineati  in  conferenza  di  servizi  ed  esplicitati  nel  documento  di  controdeduzione  allegato  a 
costituirne parte integrante a questa deliberazione.

Altresì il progetto è stato ritualmente oggetto di deposito nel periodo compreso tra il 18 maggio 
2016 ed il  17 giugno e nei trenta giorni successivi,  ossia entro il  17 luglio 2016 ,  non sono 
pervenute osservazioni.

Tutto ciò considerato e premesso, visto l'esito favorevole della conferenza dei servizi svoltasi ai 
sensi  dell'art.14 della L.  n.241/90  convocata per  la  valutazione del  progetto di  ampliamento 
dell'azienda “Oleificio Speroni” in località Santa Margherita e quanto previsto dall'art.8 del d.p.r. 
n.160/2010 e dall'art.  A 14-bis dell'allegato n.1 della L.R. n.20/2000, nonché definito sin d'ora 
che il pertinente titolo abilitativo edilizio all'esecuzione delle opere recepirà eventuali ulteriori 
prescrizioni  che  la  Provincia  di  Parma  dovesse  impartire  nell'ambito  della  conclusione  della 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ricorrono le condizioni per concludere l'iter di 
variante alle previsioni del PRG vigente, dando atto che quanto previsto risulta già pienamente 
conforme  alle  previsioni  del  PSC  adottato  quanto  a  perimetrazione  delle  aree  di  intervento, 
destinazioni d'uso e parametri edilizi.

Si  da  atto  infine  che  la  documentazione  tutta  inerente  al  procedimento  oggetto  di  questa 
deliberazione  è  stata  pubblicata  sul  sito  istituzionale  del  Comune,  nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio”.

ATTI DELIBERATIVI DA RICHIAMARE :
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1470 del 6 dicembre 1996;
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31 marzo 2014;

ATTI NORMATIVI DA RICHIAMARE  :
- art.8 d.p.r. n.160/2010;
- art. A 14-bis dell'allegato n.1 della L.R. n.20/2000;
- art.4 Ex l.10/77;
- Art. 9 DPR 380/01 e s.m.i.;
- DPR 327/01 e s.m.i.;
- L.R. n. 37/02;
- D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

 



ALLEGATI : 
- estratto tavola 1.5 in scala 1:5.000 del P.R.G. vigente;
- estratto tavola 2.5 in scala 1:5.000 del P.S.C. adottato;
- Documento di controdeduzione all'osservazione n. 68 al PSC – RUE adottati;
- Progetto di ampliamento ditta “Oleificio Speroni”;
- Documentazione conferenza dei servizi ex art. 14 L. 241/90 e s.m.i.;
- Comunicazione conclusiva alla Provincia di Parma del n. prot. 22263 del 20/07/2016;

PARERI ESPRESSI:
A norma dell'art. 49.1 del D.Lgs. n. 267/2000:
- dal  dirigente del Settore servizi  Tecnici,  arch.  Alberto Gilioli,  secondo cui  “la proposta di  
deliberazione è tecnicamente regolare”;
-  dal  responsabile  del  servizio  Bilancio,  dott.  Marco  Burlini, secondo  cui  “la  proposta  di  
deliberazione è contabilmente regolare”;

                                                               delibera

-  di  controdedurre all'osservazione  presentata  dal  sig.  Sbarra  Romolo,  residente  in  Santa 
Margherita,  rubricata  al  n.  68  delle  osservazioni  presentate  al  PSC-  RUE  adottati  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31 marzo 2014 nei modi e secondo i contenuti di 
cui al documento di controdeduzione allegato a quesat deliberazione a costituirne parte integrante 
e sostanziale;

- di approvare, per le ragioni espresse in precedenza , ai sensi delle disposizioni combinate di cui 
all'art.8 del d.p.r. n.160/2010 e all'art.  14 bis dell'allegato della L.R. n.20/2000, il  progetto di 
ampliamento  delle  strutture  produttive   della  ditta  “Oleificio  Speroni  s.r.l.”  in  località 
S.Margherita secondo quanto previsto negli elaborati grafici e documentali allegati alla richiesta 
di rilascio del permesso di costruire n. 2/2016  inoltrato in data  22 gennaio 2016, come poi 
integrati  con elaborati  del  11  aprile  2016 e  nelle  risultanze tutte  della  conferenza  di  servizi, 
documentazione  anch'essa  allegata  a  questa  deliberazione  a  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale;

- di disporre che in sede di rilascio del permesso di costruire siano recepite tutte le prescrizioni 
emerse in sede di conferenza di servizi e di conformare il titolo abilitativo ad eventuali ulteriori  
prescrizioni  che  la  Provincia  di  Parma  dovesse  impartire  nell'ambito  della  conclusione  della 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

 

 


