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RELAZIONE PRELIMINARE ALLA VARIANTE DEL PGT DEL COMUNE DI CORTE 

DE’ FRATI  

Il Comune di Corte de’ Frati è dotato di Piano di Governo del Territorio 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 8.02.2010  e 

pubblicato sul B.U.R.L n.20 del 19.05.2010. 

Il piano approvato non ha sostanzialmente mostrato carenze normative o 

macroscopici errori cartografici e pertanto non necessitava di urgenti 

modifiche che potessero giustificare una variante puntuale. 

Nel dicembre 2013 con nota pervenuta dalla ditta Dolciaria Gadeschi Spa in 

data 16.12.2013 prot.2165 è stata richiesta la variazione di destinazione 

urbanistica di terreni siti nel territorio comunale al fine di poter consentire 

l’ampliamento dell’insediamento produttivo attualmente presente. 

La richiesta pertanto interessa i mappali 24-93-95-99-100-103 di cui al fg.21 a 

sud dell’area attualmente insediata, l’attuale assetto dell’industria infatti non 

consente una espansione verso nord utilizzando l’ambito prevalentemente 

produttivo a confine con la struttura industriale in quanto lungo questo fronte 

sono presenti tuttle le installazione tecnologiche a servizio dello stabilimento 

quali la cabina elettrica di trasformazione da media a bassa tensione, 

l’impianto di trattamento e depurazione della acque reflue, la cabina di 

decompressione del metano, i serbatoi di accumulo e la stazione di 

pompaggio antincendio. Tali installazioni infatti furono posizionate affinchè 

non interferissero con il flusso produttivo dell’industria che si sviluppa da est a 

ovest, partendo dai sili delle materie prime passando attraverso l’area 

produttiva e il confezionamento situati nell’edificio principale ed arrivando al 

magazzino intensivo posto a ovest. 

L’ampliamento della realtà produttiva comporterebbe un aumento del 

numero degli addetti con risvolti positivi per l’occupazione locale e non. 
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L’area di ampliamento prevista si attuerà per fasi successive: 

PRIMA FASE 

Riguardante il terreno di cui ai mapp.100-103-99 di cui al fg.21 che nello 

strumento urbanistico precedente (PRG) era classificato come “zona 

produttiva consolidata” che non è stata riconfermata probabilmente per un 

errore cartografico nel PGT vigente aree comunque già escluse dagli ambiti 

agricoli strategici del PTCP vigente  

SECONDA FASE 

Riguardante il terreno costituito da porzioni dei mapp.95-93 di cui al fg.21 

avente complessivamente una superficie di mq. 9.999 area pertanto che 

potrebbe essere esclusa dagli ambiti agricoli strategici del PTCP vigente da 

parte della Provincia di Cremona con procedura semplificata 

TERZA FASE 

Riguardante il terreno di cui alle residue porzioni dei mapp.95-93 e l’intero 

map.24 aree attualmente completamente in ambiti agricoli strategici del 

PTCP vigente. 

L’amministrazione comunale pertanto ha ritenuto di prendere in 

considerazione la richiesta di variante del PGT vigente in funzione del piano 

industriale previsto dalla ditta richiedente Dolciaria Gadeschi Spa 

sottoscrivendo un atto unilaterale d’obbligo approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n.1 del 21.01.2014 attraverso il quale la ditta richiedente è 

disposta ad assumersi tutti gli oneri relativi alla variante del PGT vigente sia per 

quanto riguarda la procedura urbanistica che per quanto attiene la verifica 

di esclusione dalla VAS o gli eventuali atti conseguenti nel caso tale 

esclusione non risulti ammissibile nonché tutte le spese relative a 

pubblicazione e pubblicità degli atti. 

In seguito alla firma dell’atto unilaterale d’obbligo sopra citato  avvenuto in 

data 10.02.2014 si è pertanto proceduto con delibera di Giunta Comunale 

n.3 del 14.03.2014 avente per oggetto “AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI “PRIMA 

VARIANTE AL PGT VIGENTE E DELLA RELATIVA “VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ 

ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA” – VAS , INDIVIDUAZIONE DELLA 

“AUTORITA’ COMPETENTE” DEI “SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA 

AMBIENTALE” DEL “PUBBLICO INTERESSATO”, DEFINIZIONE DELLE “MODALITA’ DI 

CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE” ad avviare il 

procedimento relativo alla prima variante del PGT vigente. 
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Successivamente con avviso in data 1.04.2014 prot.334/2014 è stato reso noto 

l’avvio del procedimento relativo alla variante del PGT e della verifica di 

assoggettabilità alla VAS informando la cittadinanza che era possibile 

presentare suggerimenti e proposte entro e non oltre 30 giorni dall’esecutività 

della deliberazione e pertanto entro le ore 12:00 del giorno 5.05.2014. 

L’avvio del procedimento è stato pubblicato sul sito istituzionale del comune 

e affisso negli esercizi commerciali del territorio comunale ed inoltre 

pubblicato sul sito SIVAS della Regione Lombardia. 

Considerando che la scadenza prevista nell’avviso coincideva con la festa 

del santo patrono del Comune di Corte de’ Frati e pertanto gli uffici erano 

chiusi si è ritenuto di accettare le istanze pervenute il giorno successivo 

6.05.2014. 

Allo scadere del termine di presentazione delle proposte e suggerimenti sono 

pervenute le seguenti istanze: 

n. 01 

data 6.05.2014 

Prot. 468 

Richiedente: BERTOLOTTI QUAINI LUIGI 

Richiesta: Chiede l’Ambito di Recupero AR6 ( Tav.R6 Piano di Recupero 

Aspice – Bertolotti Reggiani PdR-NOR-_01.10 Piano delle 

Regole) che ricomprendono l’intera cascina venga suddiviso in 

due distinti ambiti di recupero riferiti alle singole proprietà.  

 

n. 02 

data 6.05.2014 

Prot. 469 

Richiedente: FABBRI FABRIZIO legale rappresentante della Rural Investment 

SA 

Richiesta: Chiede che l’area di espansione (ambito AE3) esistente sui 

terreni di proprietà Rural Investment SA identificati al fg.15 map. 

30-31-91 della superficie di ettari 8.06.90 venga spostata sui 

terreni, sempre di proprietà, adiacenti ai fabbricati aziendali, 

ed identificati al fg.9 map.25-28-30-31-98 parte della superficie 

complessiva di ettari 7.40.00.  

 

n. 03 

data 6.05.2014 

Prot. 470 

Richiedente: CIVARDI FRANCO (affittuario Vaghi Caterina) 

Richiesta: Chiede che venga variato l’azzonamento di parte 
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dell’immobile identificato catastalmente al foglio 6 map.21 da 

Insediamento Rurale Storico (IRS) a area agricola di espansione 

(AE3) e sia eliminata la strada posta sul map. 105 fg.6 perché 

inesistente nella realtà  

 

In data 6.05.2014 prot.467 la Sig.ra Bertolotti Quaini Rosanna ha inoltrato 

osservazione in merito all’avvio del procedimento, le osservazioni inoltrate 

non si ritengono pertinenti in questa fase della procedura in quanto 

attualmente il Comune di Corte de’ Frati acquisisce solo contributi e proposte 

per la redazione della variante e la presentazione delle osservazioni appare 

quanto meno prematura considerando che non sono ancora disponibili gli 

elaborati della variante stessa. 

La Sig.ra Bertolotti Quaini Rosanna potrà pertanto presentare osservazioni 

come previsto dalla normativa vigente in occasione del deposito della 

variante adottata. 

Successivamente al periodo in cui si sono aperti i termini per la presentazioni 

di suggerimenti e proposte in data 26.06.2014 prot. 647 è stata presentata 

una nuova istanza che si ritiene meritevole di accoglimento in fase di 

redazione della variante. 

n. 04 

data 26.06.2014 

Prot. 647 

Richiedente: RENGA CARLO LIBERO 

Richiesta: Chiede che venga variato l’azzonamento di parte 

dell’immobile identificato catastalmente al fg.11 map.17-20 da 

insediamento Rurale Storico (IRS) a area agricola di espansione 

(AE3) al fine di permettere la costruzione di edifici a servizio 

dell’azienda agricola  

 

Contestualmente alle istanze presentate si provvederà inoltre su segnalazione 

della Provincia di Cremona ad indicare la un’area coincidente con l’area 

dell’insediamento di Aspice della ditta Bioagritalia che non è stato escluso 

dagli ambiti agricoli strategici durante la stesura del PTCP e che assolve da 

diversi anni alla funzione di complesso industriale di trattamento dei fanghi. 

Inoltre si procederà alla riduzione della fascia di rispetto dei pozzi di 

approvvigionamento ad uso idropotabile posti sul fg.17 map.503 sul fg.17 

map.682  siti in Via De’ Gasperi recependo il decreto della Provincia di 

Cremona Settore Ambiente n.440 prot.98006 del 12.05.2006  di riduzione della 

fascia di rispetto di 200 mt. a 10 mt . 
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In considerazione della richiesta avanzata da parte della ditta Dolciaria 

Gadeschi Spa la che comporta la variante al PGT del Comune di Corte de’ 

Frati e la variante al PTP provinciale con deliberazione di Giunta Provinciale 

n.250 del 02.10.2014 la Provincia di Cremona ha approvato la bozza di 

accordo di programma relativo all’ambito di trasformazione produttivo nel 

Comune di Corte de’ Frati, di proprietà della ditta Gadeschi Spa 

comportante variante al PGT e al PTCP ai sensi dell’art.17 c.11 e 12 della L.R. 

12/2005 degli artt.34 e 19 bis della normativa del PTCP. 

L’accordo di programma è stato pertanto sottoscritto in data 14.10.2014 tra 

la Provincia di Cremona il Comune di Corte de’ Frati e La ditta Dolciaria 

Gadeschi Spa. 
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ASPETTI OPERATIVI DELLA VARIANTE 

In riferimento agli aspetti operativi della variante relativi all’area di 

ampliamento della ditta Dolciaria Gadeschi Spa si ritiene di eliminare l’area 

prevista di trasformazione produttiva posta ATP2-Aspice PIP 3° Lotto posta ad 

est nella zona artigianale di Aspice. 

Tale area che prevede una espansione produttiva pari a circa mq.36.158 di 

superficie territoriale con un area edificabile pari a circa mq.21.694,80 relativa 

all’indice di fabbricazione di 0,60 mq./mq. compenserebbe l’espansione 

produttiva chiesta dalla Ditta Dolciaria Gadeschi spa. 

L’eliminazione dell’ambito ATP2 risulta inoltre giustificato dal fatto che il PIP 2° 

lotto non ha  di fatto ottenuto i risultati sperati, il bando per il 2° lotto del PIP 

che era in fase di redazione durante la stesura del PGT vigente è risultato 

deserto e  sarebbe pertanto poco probabile nell’immediato l’ampliamento 

dell’area produttiva nell’ambito ATP2 venendo meno la  realizzazione del PIP 

2° lotto del quale costituiva la naturale conseguenza. 

L’inserimento della nuova area produttiva pertanto non comporterebbe una 

aumento delle aree produttive previste nel PGT vigente in quanto la 

superficie richiesta dalla ditta Dolciaria Gadeschi spa è inferiore all’area 

dell’ambito ATP2. 

Per le altre modifiche al PGT vigente si provvederà alle rettifiche della 

cartografia e alla ridefinizione delle aree di recupero dell’ambito AR6. 

Al fine di poter dar corso alla variante del PGT si provvederà alla verifica di 

esclusione dall’assoggettabilità alla VAS e in base alle risultanze di adotterà la 

procedura necessaria. 

Con Determinazione n.54 del 04.07.2014 dell’Unione Lombarda dei Comuni 

Oglio-Ciria di cui fa parte il Comune di Corte de’ Frati è stato affidato al 

Dott.Davide Gerevini l’incarico per la redazione della verifica di esclusione 

dalla VAS.  

Con Deliberazione di Giunta dell’Unione n.65 del 04.08.2014 è stato affidato al 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico dott.arch.Luigi Agazzi l’incarico per la 

redazione della variante al PGT del Comune di Corte de’ frati 

Si allegano alla presente relazione le osservazioni e istanze pervenute unitamente 

all’accordo di programma sottoscritto tra il Comune di Corte de’ Frati la Provincia di 

Cremona e la ditta Dolciaria Gadeschi spa e gli altri documenti citati nella relazione. 
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Corte de’ frati, 20 ottobre 2014 

Il Tecnico Comunale 

Dott.arch.Luigi Agazzi 

 

ALL.A AVVIO DEL PROCEDIMENTO DELLA VARIANTE 

ALL.A-1 ISTANZA DOLCIARIA GADESCHI 

ALL.B APPROVAZIONE ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO TRA COMUNE DI CORTE 

DE’ FRATI E DOLCIARIA GADESCHI SPA 

ALL.C NOTA DELLA PROVINCIA DI CREMONA RELATIVAMENTE ALLA RETTIFICA 

DEGLI AMBITI AGRICOLI 

ALL.D DECRETO DELLA PROVINCIA DI CREMONA RIDUZIONE AREE 

SALVAGUARDIA POZZI  

ALL.E DELIBERAZIONE GIUNTA PROVINCIALE APPROVAZIONE BOZZA DI 

ACCORDO DI PROGRAMMA 

ALL.F ACCORDO DI PROGRAMMA 

ALL.01 ISTANZA BERTOLOTTI QUAINI LUIGI 

ALL.02 ISTANZA FABBRI MAURIZIO 

ALL.03 ISTANZA CIVARDI FRANCO 

ALL.04 ISTANZA RENGA CARLO 
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