
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

PROPONENTE : SETTORE SERVIZI TECNICI - _______________ 

Oggetto: VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA ) DI INIZIATIVA 
PRIVATA "PROGETTO SPECIALE – PARTE B", SCHEDA DI PROGETTO N.7.2 
IN  LOCALITA'  SAN  MICHELE  CAMPAGNA.  (SOCIETÀ  AGRINASCENTE 
S.R.L.). APPROVAZIONE.
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PREMESSA

In data 29 giugno 2016, assunta al prot. 12361 e altri,  n.pos. 13/2016, la società “Agrinascente  
s.r.l.”  con sede in Fidenza,  via XXV Aprile n. 1, ha presentato il  progetto di variante  al  piano 
urbanistico di iniziativa privata, in corso di attuazione , riferito alla scheda di progetto del P.R.G. 
vigente n.7.2 denominata “Progetto Speciale – Parte B”, e riferito anche alla scheda di comparto 
n.04  del  P.S.C.  adottato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  19  del  31  marzo  2014, 
comparto compreso tra la SP12 e via Giovanni Ranieri.
Il  piano  di  origine  (meglio  conosciuto  come  “Villaggio  del  Gusto”)  è  stato  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 29 marzo 2005.  In data 28 luglio 2005 è stata poi  
sottoscritta la convenzione regolatrice di attuazione del piano e, contestualmente, è stato sottoscritto 
l'accordo ex art.11  L. 7 agosto 1990 n. 241; atti nei quali  sono definiti condizioni, modalità ed 
impegni correlati alla realizzazione del piano.
A  far  tempo  da  quella  data,  oltre  a  parti  delle  opere  di  urbanizzazione  proprie  ed  interne  al 
comparto, sono state realizzate opere di viabilità e verde relative all'adeguamento della SP12 per 
Soragna e di accesso al comparto “Progetto speciale - parte A” per le quali era obbligo di comparto 
mettere a disposizione i sedimi a ciò necessari.
Negli  anni  recenti  le  vicissitudini  societarie  che  hanno  interessato  il  principale  azionista  della 
società soggetto attuatore, a suo tempo “Agrinascente s.p.a.”, hanno determinato una sospensione 
nella esecuzione delle opere previste nel piano, il quale pur tuttavia è ancora in corso di validità.
Il nuovo soggetto imprenditore, Agrinascente s.r.l., dopo aver acquisito la maggioranza delle quote 
societarie, come già detto, in data 29 giugno 2016 ha presentato una richiesta di modifica al piano 
particolareggiato  riformulando e aggiornando l'assetto morfologico dello stesso. 
Alle già previste destinazioni tecnico-distributive  il progetto di variante ha aggiunto la destinazione 
alberghiera, precedentemente non considerata. 
Ciò ha determinato l'esigenza di apportare una variante al P.R.G. vigente e, in tal senso, è stata 
avviata  una  specifica  procedura  che  ha  trovato  conclusione  con  la  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 68 del 26 settembre 2016. 
La  delibera  di  approvazione  ha  considerato  quanto  osservato  da  “VR Milan   s.r.l.”  e  ciò,  in 
accoglimento parziale,  ha determinato alcune modifiche all'assetto iniziale  del piano urbanistico 
attuativo (in quel contesto allegato alla deliberazione di consiglio comunale) soprattutto per quanto 
inerente la zona di concentrazione volumetrica ZCV 5.
L'accoglimento  parziale  dell'osservazione  è,  quindi,  accompagnato  dal  necessario  adeguamento 
degli elaborati grafici  di progetto come da allegati.
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Nella deliberazione già richiamata n. 68/2016, ai cui contenuti si rimanda, sono presenti e descritti 
tutti gli aspetti tecnico/amministrativi riferibili alla variante.  
E'  da considerare,  quindi,  che con l'approvazione si è determinata la conformità  urbanistica del 
piano  agli  strumenti  urbanistici  vigenti  e  adottati  e  si  sono  costituite  le  condizioni  per 
l'approvazione, per quanto di competenza della giunta comunale, del piano urbanistico attuativo. 
Le modifiche al piano, conseguentemente, comportano un aggiornamento anche della convenzione 
a suo tempo sottoscritta, aggiornamento che riguarda sia i contenuti che i tempi di attuazione delle 
previsioni  edilizie  ed  urbanistiche,  e  occorre  dare  atto  che  viene  superato  l'originario  accordo 
territoriale ex art. 11 L.241/90 e art. 18 L.R. 20/2000 e s.m.i. perché completamente attuato con il  
versamento entro il prossimo 31 ottobre 2016 di quanto ancora dovuto per opere extra comparto e 
non  più  attuale  per  tutte  quelle  parti  riconducibili  specificamente  alla  realizzazione  dell'allora 
previsto “Villaggio del Gusto”.  
Altresì , in coerenza di quanto disposto all'art.5 comma 13 del d.l. n.70/2011, come convertito con 
L.n.  106/2011,  il  piano  attuativo  conforme  allo  strumento  urbanistico  generale  deve  essere 
definitivamente approvato dalla Giunta comunale.
In considerazione di quanto in  esposto in premessa, ed in particolare del disposto di deliberazione 
del Consiglio comunale più volte citata, ossia del mandato affidato alla Giunta di assumere ogni atto 
conseguente al fine di rendere operativa la variante al piano, si ritiene siano, quindi, verificate tutte 
le  condizioni  per  l'approvazione  del  piano  attuativo  denominato  “Progetto  speciale  –  parte  B” 
prima descritto.
 

ATTI DELIBERATIVI DA RICHIAMARE
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1470 del 6 dicembre 1996
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29 marzo  2005
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30 novembre 2011
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31 marzo 2014
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26 settembre 2016 

ATTI NORMATIVI DA RICHIAMARE
L.R. n.47/1978 e s.m.i.
L.r. n.20/2000 e s.m.i. 
D.L. n.70/2011, come convertito L.n.106/2011

ALLEGATI
Elaborati del piano urbanistico attuativo
Testo della convenzione
Estratti catastali (tav. 01-02)

PARERI ESPRESSI
ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:
- 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 
deliberazione è contabilmente regolare”;

PERTANTO

LA GIUNTA COMUNALE
Visto quanto sopra



Dopo ampia discussione
Ritenuto opportuno approvare il provvedimento proposto per le motivazioni espresse in premessa
Con voti …............................., espressi  per alzata di mano;

DELIBERA

- di approvare, per le ragioni espresse in precedenza, il progetto di variante al piano urbanistico 
attuativo di iniziativa privata  denominato “Progetto speciale – parte B” di cui alla scheda n.7.2 del 
P.R.G. vigente, presentato dalla soc. “Agrinascente s.r.l.” avente sede in Fidenza, via XXV Aprile 
n.1,  come  illustrato  negli  elaborati  di  piano  allegati  a  questa  deliberazione  a  costituirne  parte 
integrante e sostanziale;

- di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Tecnici al perfezionamento e alla sottoscrizione degli 
atti conseguenti e ad apportare le modifiche di dettaglio che si rendessero necessarie per il miglior  
conseguimento dell'interesse pubblico;

- di dichiarare, con separata favorevole ed unanime votazione palesemente espressa, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134.4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267.  
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