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OGGETTO: Variante Parziale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di 

Zelo Buon Persico (LO). 

 

DICHIARAZIONE DI SINTESI FINALE 

(ai sensi dell’art. 9, Direttiva 2001/42/CE 

e del punto 5.16, deliberazione del C.R. n. VIII/351 del 13.03.2007 e s.m.i.) 

 

Introduzione 

Il presente documento costituisce la dichiarazione di sintesi finale del processo di 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Proposta di Variante Parziale al Piano di 

Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Zelo Buon Persico (LO). 

La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è una procedura introdotta dalla Direttiva 

comunitaria n. 42 del 2001 allo scopo di consentire la valutazione degli effetti sull’ambiente 

generati dall’attuazione di piani e programmi e prefigura un “processo sistematico inteso a 

valutare le conseguenze sulla qualità dell’ambiente delle azioni proposte – piani o 

iniziative nell’ambito di programmi – ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse 

a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, 

sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale”. 

La deliberazione del C.R. 13.03.2007 n. VIII/351 “Indirizzi generali per la valutazione 

ambientale di Piani e programmi” e le successive modifiche e variazioni definiscono la 

dichiarazione di sintesi come “una dichiarazione in cui si illustra in che modo le 

considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto 

conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni, nonché 

le ragioni per le quali è stato scelto il piano o programma adottato, alla luce delle 

alternative possibili che erano state individuate”. 

In particolare, la deliberazione di G.R. n. VIII/6420 del 27.12.2007 e le successive 

modifiche e variazioni prevedono che il documento di sintesi illustri i seguenti punti: 

1. descrizione del processo integrato della proposta di piano e della valutazione 

ambientale; 

2. elenco dei soggetti coinvolti, consultazioni effettuate e partecipazione del pubblico; 
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3. informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione, in particolare sugli 

eventuali contributi ricevuti e sui pareri espressi; 

4. illustrazione delle alternative/strategie di sviluppo e le motivazioni/ragioni per le 

quali è stata scelta la proposta di piano; 

5. modalità di integrazione delle considerazioni ambientali; 

6. recepimento del parere motivato; 

7. descrizione del monitoraggio. 

 

Il percorso di valutazione della proposta di Variante Parziale al P.G.T. 

Il processo di valutazione ambientale condotto nel percorso di elaborazione della Variante 

Parziale al P.G.T. del Comune di Zelo Buon Persico ha preso avvio con la deliberazione di 

G.C. n. 46 del 17.06.2020. 

Al fine di giungere alla condivisione della proposta di Variante al Piano valutata nel 

Rapporto Ambientale è stata attivata la Conferenza di Valutazione, articolata in differenti 

incontri; tale azione ha consentito di giungere alla definizione ed articolazione di una 

proposta di piano coerente con i contenuti delle analisi ambientali effettuate. 

In dettaglio, coerentemente con quanto previsto dalla direttiva comunitaria e dalle linee di 

indirizzo definite a livello regionale, con deliberazione di G.C. 46 del 17.06.2020, il 

Comune ha individuato i componenti della conferenza di valutazione per la V.A.S. in base 

a quanto indicato dagli indirizzi regionali: 

 

individuando, ai sensi del punto 2, lettera j, della deliberazione del C.R. n. 351 del 

13.03.2007, quali 

Soggetti competenti in materia ambientale: 

Provincia di Lodi; 

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) Lombardia – Dipartimento di 

Lodi; 

Azienda Socio–Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) di Lodi; 

Segretariato Regionale per la Lombardia; 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e 
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Mantova; 

Autorità di bacino del fiume Po; 

Parco Regionale dell'Adda Sud. 

Enti erogatori / gestori di servizi sul territorio: 

Società Acqua Lodigiana S.A.L. S.r.l.; 

E–Distribuzione S.p.A.; 

2i Rete Gas S.p.A.; 

Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana. 

Soggetti del pubblico: 

Associazioni Comunali; 

Associazione WWF; 

Parrocchie di: S. Andrea Apostolo, dei SS. Filippo e Giacomo Apostoli nella frazione di 

Mignete, di S. Alessandro Martire nella frazione di Bisnate e dei SS. Cosma e Damiano 

Martiri nella frazione di Muzzano; 

 

individuando, ai sensi della deliberazione della G.R. n. IX/761 del 10.11.2010, quali 

Enti Istituzionali: 

Regione Lombardia; 

Comuni confinanti: Boffalora d’Adda (LO); Cervignano d’Adda (LO); Galgagnano (LO); 

Merlino (LO); Mulazzano (LO); Paullo (MI); Spino d'Adda (CR). 

 

Con la deliberazione di G.C. n. 46/2020 sopraccitata sono, inoltre, state stabilite: le 

modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione ed i settori del pubblico 

interessati all’iter decisionale (vedasi l’elenco succitato); le modalità di informazione e di 

partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni. 

 

Le attività attuate nella procedura di V.A.S. possono essere schematicamente ricondotte 

alla tabella seguente, dalla quale emerge che la Conferenza di Valutazione è stata 

articolata in due incontri. 
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 DIARIO DELLE ATTIVITÀ DATA EVENTO/TEMPI MATERIALI PER LA 

CONSULTAZIONE 

1 Pubblicazione dell’avviso di avvio del 

procedimento di V.A.S. 

Deliberazione di G.C. 

n. 46 del 17.06.2020 

Avviso 

2 Individuazione delle Autorità Procedente 

e Competente e dei componenti della 

Conferenza di Valutazione 

Deliberazioni di G.C. 

n. 46 del 17.06.2020 

e n. 29 del 21.04.2021 

 

3 Prima seduta della conferenza di 

Valutazione con le Autorità Ambientali e 

gli Enti territorialmente interessati: 

presentazione del Documento di Scoping 

03.06.2021 Documento di scoping 

4 Messa a disposizione del Rapporto 

Ambientale e della Sintesi non Tecnica 

25.06.2021 Rapporto Ambientale e 

Sintesi non Tecnica 

5 Trasmissione dello Studio per la 

Valutazione di incidenza agli Enti gestori 

dei Siti Natura 2000 

25.06.2021 Messa a disposizione 

sul portale SIVAS dello 

studio di incidenza 

6 Seconda e conclusiva seduta della 

Conferenza di Valutazione, analisi, 

verifica e discussione delle osservazioni 

pervenute 

24.08.2021 Verbale della 

Conferenza sul sito 

internet del Comune e 

sul portale Sivas 

7 Espressione del Parere motivato 21.09.2021  

 

Le due conferenze, stante l’attuale emergenza epidemiologica da COVID–19, si sono 

svolte in modalità asincrona. 

Con il primo incontro, in data 03.06.2021, sono stati resi noti i contenuti del Documento di 

scoping, ed acquisite in forma matriciale le osservazioni espresse così come riportate nel 

verbale allegato alla presente. 

Con il secondo incontro, in data 24.08.2021, sono stati resi noti i contenuti del Rapporto 

Ambientale e della Sintesi non Tecnica, ed acquisite in forma matriciale le osservazioni di 

sintesi espresse così come riportate nel verbale allegato alla presente. 
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Obiettivi generali del piano ed integrazione delle considerazioni ambientali 

Il Documento di Piano (D.d.P.) della Variante Parziale al P.G.T. apporta modeste 

modifiche e, pertanto, si conferma l’impostazione generale dello strumento di 

pianificazione e programmazione vigente; di fatto, la Variante al P.G.T. costituisce, in 

prevalenza, solo una specificazione/integrazione di alcuni aspetti puntuali; in dettaglio: 

 

TEMI DESCRIZIONE DELLA VARIANTE 

ATSR 1 Fusione dei due ambiti in uno solo da attuare tramite P.I.I.; riduzione della 

superficie territoriale dell’ambito unito di circa 4.000 mq e ricollocamento di tale 

area in zona agricola (con funzione orti sociali); mantenimento dell’attuale 

capacità edificatoria degli ambiti; ridefinizione dello standard urbanistico: nuovo 

Parco Giochi Inclusivo di fronte all'Istituto Comprensivo (foglio n. 8, mappale n. 

1073, di proprietà comunale) 

ATSR 2 

ATSR 5 Riduzione della superficie territoriale dell’ambito di circa 4.000 mq e 

ricollocamento di tale area in zona agricola; ridefinizione dello standard 

urbanistico: nuova Fontana in Piazza Italia; ridefinizione dei parametri edificatori 

per agevolare l’effettiva attuazione dello stesso 

ATSR 7 Nuovo ambito residenziale da attuare tramite P.I.I. di superficie territoriale > 

10.000 mq; standard urbanistico: ristrutturazione dello "Spazio Gioco" esistente 

posto in Via Cassanello 

RSA P.d.S. di interesse generale 

TCP 1 

(Zelo Capoluogo) 

Ridefinizione normativa dell’ambito per includere le opere viabilistiche 

TCP 2 

(Frazione Mignete) 

Ampliamento dell'area da edificare all'interno dell'ambito, senza aumento di 

capacità edificatoria 

TCP 4 

(Frazione Bisnate) 

Ridefinizione delle Norme Tecniche e correlazione con il Castello della Frazione 

di Bisnate (immobile vincolato, della medesima proprietà) 

Ambito Consolidato 

Industriale e 

Commerciale (PMA) 

Ridefinizione nelle Norme Tecniche consentendo, nella verifica dei limiti 

planimetrici, un incremento della Superficie coperta esistente 

Ambito Consolidato 

Commerciale (PMC) 

Riconoscimento delle destinazioni d’uso realmente insediate, con esclusione 

dall’azzonamento vigente degli immobili privi di destinazione commerciale 

Parchi pubblici di Via 

Sacchi, Via Buozzi, 

Retrocessione ad aree agricole, con "decollo" degli indici nell’ambito ATSR 7 
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Via IV Novembre, Via 

Morandi, Via Aldo 

Moro e Via Oreglio 

P.d.Z. 8–9–10 Piani attuati da inserire nel P.d.R. 

 

Nelle varie fasi della V.A.S. si sono attuate alcune azioni specifiche con finalità urbanistica, 

che nel complesso possono essere così riassunte: 

 la revisione degli indirizzi strategici di politica urbanistica attraverso un confronto 

con il nuovo quadro socio–economico di sviluppo e con i contenuti della normativa 

e della pianificazione regionale; 

 l’analisi e revisione dell’attualità degli ambiti di trasformazione indicati dal 

Documento di Piano (D.d.P.) ed in ragione del contenimento del consumo di suolo, 

mediante la minima riduzione percentuale dimensionata attraverso la “Carta del 

consumo di suolo” ed il “Bilancio Ecologico del Suolo (B.E.S.)”; 

 l’adeguamento alle nuove prevalenti disposizioni normative, la ridefinizione e 

riproposizione interpretativa delle Norme Tecniche del Piano delle Regole (P.d.R.), 

del Documento di Piano (D.d.P.) e del Piano dei Servizi (P.d.S.), nonché di 

eventuali correzioni per meri errori materiali; 

 l’individuazione specifica e localizzativa cartografica, ai sensi dell’art. 7, della L.R. n. 

12/2005, degli atti di cui è articolato il P.G.T.; 

 la ridefinizione, ridistribuzione e nuova individuazione degli ambiti di trasformazione 

e delle aree a destinazione pubblica nel P.d.S. senza determinare nuovo consumo 

di suolo; 

 la proposizione degli eventuali criteri di perequazione e di compensazione a livello 

comunale, anche con l’introduzione di eventuali incentivazioni ed ancorché 

analizzando ipotesi per gli effetti sottesi dall’art. 11, della L.R. n. 12/2005; 

 la revisione e ridefinizione dei tracciati ciclabili in adeguamento alle sopravvenute 

esigenze di percorsi, ancorché di intermodalità, prevalentemente complanari; 

 la revisione e ridefinizione dei tracciati stradali in riferimento alla proposta da 

ricercare attraverso l’eventuale successivo Piano Urbano Mobilità Sostenibile / 
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Traffico; 

 le opportune verifiche di adeguamento agli elaborati pertinenti lo “Studio geologico 

–sismico – Rischio idraulico” in ragione delle nuove normative (art. 57, della L.R. n. 

12/2005); 

 le opportune verifiche di adeguamento agli elaborati pertinenti lo “Studio 

dell’invarianza idraulica, idrologica e drenaggio urbano” in ragione delle nuove 

normative (art. 58bis, della L.R. n. 12/2005); 

 l’analisi e gli adeguamenti di coerenza con le disposizioni di Rete Natura 2000, 

Elementi della Rete Ecologica Regionale e Provinciale ed il Parco Adda Sud. 

 

Misure per il monitoraggio 

Nella fase di gestione della Variante Parziale al P.G.T., il monitoraggio, che sarà effettuato 

direttamente dall’Autorità Procedente, assicura il controllo degli impatti significativi 

sull’ambiente derivanti dall’attuazione delle azioni di piano approvate con le variazioni 

apportate dalla Variante medesima e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di 

sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti 

ed adottare opportune misure correttive. 

Considerando tuttavia che il P.G.T. vigente è dotato di un Piano di Monitoraggio 

approvato, si rimanda ad una prossima Variante Generale per una sua rivisitazione, anche 

alla luce dei report di monitoraggio; nel caso in esame, come attività di monitoraggio viene 

unicamente prevista la verifica del grado di realizzazione delle scelte strategiche del 

P.G.T. vigente, in particolare riferite agli ambiti di trasformazione. 

 

Per una verifica si rimanda al Rapporto Ambientale che rimarrà pubblicato anche dopo la 

conclusione del presente procedimento sul sito regionale Sivas. 

 

Zelo Buon Persico, lì 21.09.2021 
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L’Autorità Competente: 

 

IL COMMUNE DI ZELO BUON PERSICO 

IL SINDACO 

 

Dott. Angelo Madonini 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

L’Autorità Procedente: 

 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO E RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO TECNICO – ECOLOGIA 

Ing. Roberto Vanzini 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: c.s.d. 
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OGGETTO: Variante Parziale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di 

Zelo Buon Persico (LO). 

 

CONFERENZA DI SERVIZI PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA (V.A.S.) DEL 03.06.2021 – VERBALE. 

 

RICHIAMATO integralmente l’avviso di messa a disposizione del Documento di Scoping e 

la convocazione della Conferenza di Servizi per la Valutazione Ambientale Strategica 

(V.A.S.) di cui alla nota prot. com. n. 4899 del 04.05.2021; 

 

RICHIAMATO integralmente il Documento di Scoping della Variante Parziale al Piano di 

Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Zelo Buon Persico (LO) posto in libera 

visione per 30 (trenta) giorni dal 04.05.2021 al 02.06.2021; 

 

in data 03.06.2021 alle ore 10,00 si è svolta – in modalità asincrona stante l’attuale 

emergenza epidemiologica da COVID–19 – la Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei 

pareri di pertinenza in relazione al Documento di Scoping succitato, dando atto che tutte le 

osservazioni sono giunte in forma scritta e sono condensate nella matrice allegata al 

presente verbale. 

 

Zelo Buon Persico, lì 07.06.2021 

 

L’Autorità Competente: 
 

IL COMMUNE DI ZELO BUON PERSICO 
IL SINDACO 

 
Dott. Angelo Madonini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
dell'art. 21, D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

L’Autorità Procedente: 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO E RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO TECNICO – ECOLOGIA 
Ing. Roberto Vanzini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
dell'art. 21, D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

Allegati: c.s.d. 
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OGGETTO: Variante Parziale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di 

Zelo Buon Persico (LO). 

 
CONFERENZA DI SERVIZI CONCLUSIVA PER LA VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DEL 24.08.2021 – VERBALE. 

 
RICHIAMATO integralmente l’avviso di messa a disposizione del Rapporto Ambientale, 

della Sintesi non tecnica e dello Studio d’incidenza e di convocazione della Conferenza di 

Servizi Conclusiva per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui alla nota prot. 

com. n. 6698 del 25.06.2021; 

 

RICHIAMATI integralmente il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica e lo Studio 

d’incidenza della Variante Parziale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune 

di Zelo Buon Persico (LO) posti in libera visione per 60 (sessanta) giorni dal 25.06.2021 al 

23.08.2021; 

 

in data 24.08.2021 alle ore 10,00 si è svolta – in modalità asincrona stante l’attuale 

emergenza epidemiologica da COVID–19 – la Conferenza di Servizi Conclusiva per 

l’acquisizione dei pareri di pertinenza in relazione al Rapporto Ambientale, alla Sintesi non 

tecnica ed allo Studio d’incidenza succitati, dando atto che tutte le osservazioni sono 

giunte in forma scritta e sono condensate nella matrice allegata al presente verbale. 

 
Zelo Buon Persico, lì 21.09.2021 
 

L’Autorità Competente: 
 

IL COMMUNE DI ZELO BUON PERSICO 
IL SINDACO 

 
Dott. Angelo Madonini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
dell'art. 21, D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

L’Autorità Procedente: 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO E RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO TECNICO – ECOLOGIA 
Ing. Roberto Vanzini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
dell'art. 21, D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

Allegati: c.s.d. 



COMUNE DI ZELO BUON PERSICO LO – Variante parziale PGT 2021 Conferenza di VALUTAZIONE   

                                                                     Matrice delle Osservazioni  

 

 

   
1 

RISCONTRO GENERALE ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE IN FASE DI 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) 

 

Ad evasione delle osservazioni pervenute in fase di Valutazione Ambientale Strategica 

(V.A.S.), si riportano le seguenti considerazioni: 

a) si prende atto dei pareri, delle considerazioni e dei contributi pervenuti sia da parte 

degli Enti istituzionalmente competenti sia da altri Enti e/o Soggetti privati, 

ancorché, comunque, tutti espressi nello spirito di collaborazione e di 

manifestazione in condivisione delle scelte operate, e qui proposte, in questa fase 

di V.A.S. pertinente la sola ed esclusiva “Variante Puntuale” al Piano di Governo 

del Territorio (P.G.T.) vigente; 

b) unica specifica considerazione si pone nell’evidenziare che la Variante in itinere è 

solo ed esclusivamente pertinente e rigorosamente predisposta in qualità di 

"VARIANTE PARZIALE" e, quindi, altresì dicasi "VARIANTE PUNTUALE", sicché 

da non confondersi con una Variante Generale al P.G.T.; 

c) infatti, la natura tecnica e giuridica della “Variante Generale” (ovvero dicasi 

“Revisione Generale”) ricomprende tutti gli aspetti e tutti gli atti pertinenti un P.G.T. 

(Documento di Piano D.d.P. / Piano delle Regole P.d.R. / Piano dei Servizi P.d.S.), 

ancorché obbligando all’adeguamento del P.G.T. all’applicazione per l’intero della 

L.R. 11.03.2005 n. 12, come modificata ed integrata soprattutto dalle LL.RR. n. 

31/2014 e n. 18/2019; ma trattasi di un’altra situazione non correlata e non 

correlante alla “VARIANTE PUNTUALE” qui in itinere; 

d) pertanto, qui non si tratta di una “Revisione Generale” del P.G.T., né tanto meno di 

un nuovo P.G.T. e nemmeno un “Nuovo Documento di Piano”; quindi, l'unica 

condizione da rispettare è definita all’art. 5, c. 4, della L.R. n. 31/2014, che così 

recita: 

“… 4. Fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel 

PGT della soglia comunale del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, 

lettera b ter), della l.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), 

della presente legge, i comuni possono approvare varianti generali o parziali del 

documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando 

un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell’articolo 

2, comma 1, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore 
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della presente legge oppure del primo PGT se entrato in vigore successivamente a 

tale data …” 

e cioè “… Fino all'adeguamento di cui al comma 3 …” (il cui comma 3 recita 

testualmente: “… 3. Successivamente all’integrazione del PTR e all’adeguamento 

dei PTCP e del Piano Territoriale Metropolitano, di cui ai commi 1 e 2, e in coerenza 

con i contenuti dei medesimi, i comuni, in occasione della prima scadenza del 

documento di piano, adeguano i PGT alle disposizioni della presente legge …”); 

ma ciò è tutta un’altra situazione non correlata e non correlante alla 

“VARIANTE PUNTUALE” qui in itinere per due motivi principali: 1) non si 

tratta di un nuovo P.G.T.; 2) non è avvenuto l’adeguamento del P.T.C.P. al 

P.T.R. da parte della Provincia di Lodi; 

quindi l’unica preordinata condizione è: “assicurando un bilancio ecologico del 

suolo non superiore a zero”; pertanto, ogni altra considerazione è superflua e non 

necessita in questa fase alcuna valutazione; 

e) nella fattispecie, siamo qui in fase di V.A.S. e non di adozione della Variante e 

quindi i pareri, le considerazioni ed i contributi pervenuti sia da parte degli Enti 

istituzionalmente competenti sia da altri Enti e/o Soggetti privati sono riconducibili al 

combinato disposto dell’art. 4, della L.R. n. 12/2005 e, quindi, il riferimento alle sole 

puntuali indicazioni correttive del P.G.T. de quo; ne consegue, che ogni altra 

osservazione, proposta, indicazione, suggerimento che qui siano pervenute 

esulano dalla specifica puntuale fase di limitata Variante Parziale al P.G.T.; ergo, le 

osservazioni, che hanno efficacia sono solo ed esclusivamente limitate al 

procedimento di V.A.S. ed alle eventuali pressioni, che si producono sul suolo e 

l’ambiente; fermo tutto il resto; 

f) tuttavia, ciò non significa che i contributi pervenuti, sia da parte degli Enti 

competenti sia da Enti e/o Soggetti privati siano privi di significato e di valore; infatti, 

gli stessi sono stati presi in esame ed in taluni casi anche apprezzati quali bagaglio 

culturale. 
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MATRICE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE NELL’AMBITO DELLA MESSA A DISPOSIZIONE  DEL 

DOCUMENTO DI PIANO E DEL RAPPORTO AMBIENTALE – PROCEDURA DI V.A.S. DELLA 

PROPOSTA DI VARIANTE AL P.G.T. COMUNALE . 

Allegato al Verbale della Conferenza di Valutazione – Aggiornamento del 24 agosto 2021. 

 

 

ENTI, AUTORITÀ E ALTRI SOGGETTI CHE HANNO INVIATO OSSERVAZIONI: 

 

 

 

Prot. n° 7863 del 28/07/2021 Provincia di Lodi 

 

Prot. n° 8181 del 05/08/2021 Regione Lombardia 

 

Prot. n° 8375 dell’11/08/2021 A.T.S. Milano 

 

Prot. n° 8391 del 12/08/2021 Pierangela Arioli 

 

Prot. n° 8601 del 21/08/2021 Chiara Panigatta 

 

Prot. n° 8640 del 24/08/2021 Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
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 Prot. n° 7863 del 28/07/2021 Provincia di Lodi  

1 

 

Si prende atto. 
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Si rimanda al Riscontro generale di cui 
sopra. 

3 

 

Si rimanda al Riscontro generale di cui 
sopra. 
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4 

 

 

Si rimanda al Riscontro generale di cui 
sopra. 

 

In aggiunta, si osserva quanto segue: 

il P.G.R.A. e la tematica del rischio da 
alluvioni sono trattati, come da D.G.R. 
n. IX/72616, nell’apposita carta 
Allegato n. 3 in scala 1:10.000, illustrata 
nella Relazione Geologica di Variante e 
nelle Norme Geologiche di Variante; 

le carte tematiche richiamate di Sintesi, 
dei Vincoli, di Fattibilità, del P.A.I.-
P.G.R.A., unitamente alle Norme 
geologiche di piano sono state 
prodotte, ad eccezione di quella del 
Dissesto con legenda uniformata a 
quella del P.A.I. non incorrendo, nel 
territorio in discussione, alcun 
fenomeno di frana e/o dissesto. 
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5 

 

Si prende atto. 

6 

 

Si prende atto e si specifica che 
l’asseverazione, di cui all’Allegato 6 
della D.G.R. X/6738/2017, sarà redatta 
dopo l’adozione della Variante Parziale. 

7 

 

Si prende atto. 
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8 

 
 

Si rimanda al Riscontro generale di cui 
sopra. 
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COD OSSERVAZIONE PERVENUTE ACCOGLIMENTO 

 Prot. n° 8181 del 05/08/2021 Regione Lombardia 

9 

 

Si prende atto. 

10 

 

 
 

Si rimanda al Riscontro generale di cui 
sopra. 

 

In aggiunta, si osserva quanto segue: 

il P.G.R.A. e la tematica del rischio da 
alluvioni sono trattati, come da D.G.R. 
n. IX/72616, nell’apposita carta 
Allegato n. 3 in scala 1:10.000, illustrata 
nella Relazione Geologica di Variante e 
nelle Norme Geologiche di Variante; 

le carte tematiche richiamate di Sintesi, 
dei Vincoli, di Fattibilità, del P.A.I.-
P.G.R.A., unitamente alle Norme 
geologiche di piano sono state 
prodotte, ad eccezione di quella del 
Dissesto con legenda uniformata a 
quella del P.A.I. non incorrendo, nel 
territorio in discussione, alcun 
fenomeno di frana e/o dissesto. 
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 Prot. n° 8375 dell’11/08/2021 A.T.S. Milano 

11 

 

Si rimanda al Riscontro generale di cui 
sopra. 
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 Prot. n° 8391 del 12/08/2021 Pierangela Arioli 

12 

 

Si rimanda al Riscontro generale di cui 
sopra. 

13 

 

Si rimanda al Riscontro generale di cui 
sopra. 

14 

 

Si rimanda al Riscontro generale di cui 
sopra. 
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15 

 

Si rimanda al Riscontro generale di cui 
sopra. 

16 

 

Si rimanda al Riscontro generale di cui 
sopra. 
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17 

 

Si rimanda al Riscontro generale di cui 
sopra. 

18 

 

Si rimanda al Riscontro generale di cui 
sopra. 

19 

 

Si rimanda al Riscontro generale di cui 
sopra. 

20 

 

Si rimanda al Riscontro generale di cui 
sopra. 
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21 

 

Si rimanda al Riscontro generale di cui 
sopra. 
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22 

 

Si rimanda al Riscontro generale di cui 
sopra. 
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23 

 
 

Si rimanda al Riscontro generale di cui 
sopra. 
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24 

 
 

Si rimanda al Riscontro generale di cui 
sopra. 
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25 

 

Si rimanda al Riscontro generale di cui 
sopra. 
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26 

 
 

Si rimanda al Riscontro generale di cui 
sopra. 
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27 

 

Si rimanda al Riscontro generale di cui 
sopra. 
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 Prot. n° 8601 del 21/08/2021 Chiara Panigatta 

28 

 

Si rimanda al Riscontro generale di cui 
sopra. 
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29 

 

 

Si rimanda al Riscontro generale di cui 
sopra. 
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30 

 

Si rimanda al Riscontro generale di cui 
sopra. 

31 

 

Si rimanda al Riscontro generale di cui 
sopra. 
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 Prot. n° 8640 del 24/08/2021 Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 

32 

 

Si prende atto. 

33 

 

Si prende atto. 
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34 

 

Si prende atto. 

 


