


 

 

Premesso: 
 
a) Che la società GP Gas vendita s.r.l. con sede in Milano, Galleria del Corso, 1 – C.F. e P.IVA n. 

05658790968 – Registro Imprese di Milano n. 05658790968,  C.I.C.I.A.A. di Milano n. R.E.A. 
1838989; presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Giulio BONESCHI, è proprietaria 
di un' area con sovrastanti fabbricati a destinazione produttiva industriale denominata Ex Colussi 
– Fabbrica di Biscotti, ormai dismessa da circa venti anni, delimitata dalla ex S.S. n. 10 – Padana 
Inferiore e dalla S.P. n. 1 – Bottarone – Salice Terme, e posta in parti diverse nei Comuni di 
Codevilla, Torrazza Coste, Montebello della Battaglia e Voghera; 

 
b) Che le Amministrazioni Comunali di Codevilla e di Torrazza Coste, al fine di promuovere in 

forma coordinata il recupero e la valorizzazione dell’area industriale dimessa “ Ex Colussi “ 
hanno approvato un Documento di Inquadramento congiunto predisposto ai sensi dell'art. 25, 
punto 7, L.R. 11 Marzo 2005, n. 12  – Legge per il governo del territorio, e s.m.i., con il fine di 
dare avvio, nella fase transitoria di adeguamento dei propri P.R.G. al Piano di Governo del 
Territorio – P.G.T., alla predisposizione ed attuazione dei uno specifico  Programma Integrato 
di Intervento – P.I.I. come disciplinato agli Art. 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 92 – 93 della citata 
L.R. 12/2005; 

 
c) Che pertanto sui terreni di proprietà della società GP Gas vendita s.r.l. posti nel Comune di 

Codevilla e nel Comune di Torrazza Coste è possibile predisporre un Programma Integrato 
di Intervento – P.I.I al fine di di promuovere in forma coordinata il recupero e la valorizzazione 
dell’area industriale dimessa “Ex Colussi “; 

 
d) Che la società GP Gas vendita s.r.l. ha predisposto e presentato al Comune di Codevilla ed al 

Comune di Torrazza Coste il progetto di PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO 
denominato “ex Colussi“ costituente variante ai Vigenti P.R.G. Comunali, non avente rilevanza 
regionale; 

 
Considerato che: 
 

 Il comma 7 dell’art. 25 della L.R. 12/2005 così come integrato dalla lettera b), comma 1 
dell’art.1 della legge regionale 10 marzo 2009 n° 5, stabilisce che : “fino all’approvazione del 
PGT, i comuni non possono dar corso all’approvazione di Programmi Integrati di Intervento in 
variante, non aventi rilevanza regionale, fatta eccezione per i casi di P.I.I. che prevedono la 
realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico di carattere strategico ed 
essenziali per la riqualificazione dell’ambito territoriale. La Giunta regionale definisce, con 
proprio atto, i criteri e le modalità per l’applicazione della disposizione di cui al precedente 
periodo entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della stessa; decorso infruttuosamente tale 
termine, si applicano le previsioni del documento d’inquadramento di cui al presente comma”. 
La norma in questione poneva come condizione necessaria per l’approvazione dei Programmi 
Integrati di Intervento, la previsione e la realizzazione di una o più infrastrutture pubbliche o di 
interesse pubblico, specificatamente qualificate come “di carattere strategico ed essenziali per la 
riqualificazione dell’ambito territoriale”. 

 
 La delibera della Regione Lombardia n° VIII-09413 del 6 maggio 2009 va a chiarire il 
significato di “infrastruttura”: comprende quell’insieme di opere, servizi e attrezzature 
necessarie alla vita di relazione e alla struttura economico-produttiva di un territorio. 
L’infrastruttura ha lo scopo precipuo di rendere possibile o più efficiente l’uso delle strutture 
urbanistiche, cioè lo svolgimento delle funzioni a ciascuna di esse pertinente, ovvero contribuire 
ad elevare la condizione di vita dei cittadini qualificando positivamente parte del territorio. 
Particolare importanza riveste, pertanto, la funzione svolta dalle infrastrutture, quali 



 

 

componenti connettive delle varie funzioni urbanistiche, valenza che va ad aggiungersi allo 
specifico ruolo delle diverse attrezzature e servizi “puntuali”che contribuiscono a realizzare 
una sostenibile ed efficiente organizzazione territoriale. 

 
 In base a quanto deliberato dalla Regione Lombardia in data 6 maggio 2009, gli obiettivi 
fondamentali del P.I.I. riguardano la riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed 
ambientale del territorio comunale, con particolare riferimento alle aree dimesse. 
Le infrastrutture devono essere “pubbliche o di interesse pubblico”, ovvero devono sussistere le 
condizioni specificate dal comma 10, dell’art. 9 della L.R. 12/2005: 
10. Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, 
realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell’ambito di piani attuativi, 
nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati 
da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, redatti in conformità alle indicazioni 
contenute nel piano dei servizi, ovvero da atto di accreditamento dell’organismo competente in 
base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui 
sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non residente 
eventualmente servita. 
Le infrastrutture devono essere altresì “di carattere strategico ed essenziali per la 
riqualificazione dell’ambito territoriale”, ovvero devono essere caratterizzate da un rilievo 
generale che supera la mera funzionalità rispetto all’area oggetto di diretto intervento. Sono 
dunque considerate congruenti le infrastrutture di servizio generale alla comunità locale, 
infrastrutture per la mobilità aventi funzionalità comunale o sovracomunale, realizzazione di 
parchi urbani attrezzati e di parchi naturali, anche esterni al comparto di intervento, strutture 
pubbliche per la sicurezza dei cittadini. 
E’ comunque considerata di “carattere strategico” la realizzazione di opere infrastrutturali 
connesse al recupero e alla piena fruizione di aree industriali dimesse e di aree urbane 
degradate. 

 
 Il Presente Piano Integrato d’Intervento denominato “ex Colussi” nei comuni di Codevilla e 
Torrazza Coste, in variante ai vigenti P.R.G., non avente rilevanza regionale, intende 
riqualificare un’area ormai dimessa da molti anni, mediante interventi che si possono riassumere 
come di seguito: 
a) Realizzazione di nuovi fabbricati ed opere di urbanizzazione: 
- Realizzazione di attività commerciali per medie strutture di vendita, escluso l’alimentare; 
attività di somministrazione; attività terziaria – uffici; 
- Realizzazione di parcheggi e relativa viabilità afferente alle attività insediate (asserviti all’uso 
pubblico in perpetuo); 
- Realizzazione di aree a verde (asserviti all’uso pubblico in perpetuo); 
b) Opere di interesse pubblico esterne al P.I.I.: 
- Viabilità: creazione di due punti di connessione con la viabilità esistente – rotatorie alla 
francese – di cui una sulla SP ex SS 10 Padana Inferiore ed una sulla SP 01 Bressana – Salice 
Terme; 
- Opere di riqualificazione urbana sulla porzione di proprietà ricadente in Comune di Montebello 
della Battaglia tramite la creazione di un’area a verde naturale ed attrezzato; 
c) Opere strategiche e qualificanti per i Comuni: 
- in Comune di Codevilla: ristrutturazione edificio municipale; recupero edificio ex Soms per 
creazione sala polivalente ed ambulatorio medico comunale; 
- in Comune di Torrazza Coste: acquisizione di edificio da destinare a nuova sede municipale e 
sua parziale ristrutturazione. 

 
 Tramite questi interventi il P.I.I. andrà a migliorare il contesto urbano (eliminazione di area 
dismessa), a realizzare nuove infrastrutture di interesse pubblico (creazione di due nuove 



 

 

rotatorie e realizzazione di un’area a verde naturale ed attrezzato), a realizzare opere aventi 
carattere strategico e qualificanti per i Comuni di Codevilla (ristrutturazione edificio municipale; 
recupero edificio ex Soms per creazione sala polivalente ed ambulatorio medico comunale) e 
Torrazza Coste (acquisizione di edificio da destinare a nuova sede municipale e sua parziale 
ristrutturazione). 

 
In base a questi punti fondamentali,  
 

LA SOTTOSCRITTA  
 

Arch. Cristina Cancelli, in qualità di Estensore del Progetto Urbanistico del P.I.I. denominato 
“ex Colussi”, con studio in Pavia via Zanella n. 46, iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori di Pavia al n. 574, codice Fiscale: CNC CST 71E53 G388F, P. IVA: 
01824610180, 
 

DICHIARA 
 
Che il P.I.I. denominato “ex Colussi” da attuarsi nei comuni di Codevilla e Torrazza Coste (PV) 
è congruente con i criteri e le modalità i cui al comma 7, art. 25 della L.R. 12/2005 e successive 
modifiche e integrazioni. 
 
 
 

Dott. Arch. Cristina Cancelli 
 
 
 

…………………………………………. 
 
 

 


