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In merito alle osservazioni di cui al titolo, pervenute, si sottopone all’attenzione del Consiglio 
Comunale la presente relazione specificando quanto segue: 

 

1. gli atti della Variante Parziale al vigente P.G.T. del Comune di Zelo Buon Persico sono stati adottati 
con deliberazione di C.C. n. 27 del 29.09.2021 e ne è stata data puntuale notizia sul B.U.R.L. – S.A.C. 
n. 42 del 20.10.2021, nonché contestualmente all’Albo Pretorio on–line e sulla stampa locale; 
 

2. le osservazioni presentate provengono una dalla Provincia di Lodi (Ente preposto) e quattro da 
soggetti privati interessati alla specifica zonizzazione e/o normativa (di cui una pervenuta fuori termine 
massimo); 
 

3. si precisa a proposito che la pianificazione del P.G.T. è prevalente sulle istanze di parte privata e, 
pertanto, assoggetata alla insindacabile decisione, ravvisato l’interesse pubblico, da parte 
dell’Amministrazione Comunale; 
 

4. le osservazioni/pareri registrate a protocollo comunale e progressivamente numerate sono in totale di 
n. 4 e per esse si rimanda a quanto depositato agli atti del Comune; tuttavia qui oltre si provvede 
all’espressione del parere tecnico–urbanistico non vincolante e per il quale su ogni singola 
osservazione il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimerne l’accettazione totale o parziale 
ovvero a respingere; 

 

5. non si considera osservazione in senso stretto il relativo parere di competenza espresso dalla 
PROVINCIA DI LODI, bensì esso contiene delle prescrizioni operative cui fare riferimento specifico 
nelle varie fasi di verifica della destinazione urbanistica ed edilizio–edificatoria; tuttavia, il Consiglio 
Comunale in fase di approvazione definitiva della Variante Parziale deve esprimersi in merito al 
relativo accoglimento totale o parziale, ovvero a respingere; 
 

6. si rammenta che la procedura di approvazione delle Varianti al P.G.T è disciplinata dall’art. 13, della 
L.R. 11.03.2005 n. 12 e, pertanto, dopo l’avvenuta adozione e pubblicazione, il Consiglio Comunale, 
in fase di controdeduzione alle osservazioni/pareri, provvede alla deliberazione in cui vengono 
esaminate e discusse le osservazioni/pareri medesimi procedendo alla rispettiva singola votazione e 
nel senso di accoglierle integralmente o parzialmente, ovvero respingerle e sicché procede ad 
approvare definitivamente, con le eventuali modificazioni accolte, gli atti costituenti la Variante stessa; 
si intendono così da accogliere le prescrizioni contenute nel parere di compatibilità espresso dalla 
Provincia di Lodi; 

 

7.  tuttavia le modificazioni accettabili con l’accoglimento sono quelle che non comportano innovazioni 
sostanziali e cioè tali da non mutare le caratteristiche essenziali della Variante, né i suoi criteri 
informatori e di impostazione; 
 

8. a seguito di quanto approvato dal Consiglio Comunale e per le modificazioni accolte, l’atto 
deliberativo determina di procedere all’aggiornamento definitivo degli elaborati inserendone, 
per i casi ricorrenti, cartograficamente e nelle relative norme tecniche, le modifiche accolte ed 
approvate; 
 

9. le osservazioni e le prescrizioni pervenute, esaminate e nel loro aspetto accoglibili, non producono 
consumo di suolo, integrano le Norme Tecniche per maggiori specificazioni senza incidere sul 
dimensionamento né aumento di abitanti teorici; pertanto, non si evidenziano potenziali fattori (di 
perturbazione e/o di pressioni ambientali connessi), tali da indurre attenzioni circa possibili 
superamenti dei livelli di qualità ambientale e dei valori limite definiti dalle norme di settore od effetti 
cumulativi con altre fonti di impatto ambientale; 
 

10.  rimane, peraltro, inteso che le valutazioni condotte in questa sede esulino dagli iter procedurali di 
verifica della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e della compatibilità paesistica; 
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11.  risultano, inoltre, soddisfatti, mediante le integrazioni proposte, gli aspetti pertinenti la componente 
geologica e per essi si fa esplicito riferimento alla documentazione resa dal Geologo e che, nella 
fattispecie, si ritengono quali allegati sostanziali; 
 

12.  inoltre, risulta pienamente ed esaurientemente soddisfatta la disposizione dettata dalla L.R. 31/2014, 
ai fini del contenimento del consumo di suolo; 
 

13.  la programmabile successiva ravvicinata ed inevitabile Variante Generale del P.G.T., in adeguamento 
alle diversificate normative regionali, nonché alla definitiva approvazione del P.T.R., sarà giusta 
occasione per un’attenta anali del territorio con salvaguardia degli ambiti agricoli strategici, nonché 
specifica occasione per applicare il principio della rigenerazione urbana quale insieme coordinato di 
interventi urbanistico–edilizi che includono, anche avvalendosi di misure di ristrutturazione urbanistica 
ai sensi dell'art. 11, della L.R. 12/2005, la riqualificazione dell'ambiente costruito, la riorganizzazione 
dell'assetto urbano attraverso la realizzazione di attrezzature ed infrastrutture, spazi verdi e servizi, il 
recupero od il potenziamento di quelli esistenti, il risanamento del costruito mediante la previsione di 
infrastrutture ecologiche finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano; 

 

tutto ciò premesso e considerato 
 

l’analisi delle singole osservazioni, con riferimento all’elencazione e registrazione dell’Ufficio Tecnico 
Comunale, pur costituendo una semplice proposta operativa, è individuata e riassunta nei termini 
seguenti. 
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NOTA DELLA PROVINCIA DI LODI PROT. COM. N. 1866 DEL 18.02.2022 
 
VISTA la nota prot. prov. n. 4845 del 18.02.2022 (prot. com. n. 1866 del 18.02.2022), con cui la Provincia 
di Lodi ha trasmesso la deliberazione del Presidente n. 14 del 17.02.2022 con cui è stata espresso, ai 
sensi dell’art. 13, c. 5, della L.R. 12/2005 e s.m.i., il Parere di compatibilità con il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) con le seguenti prescrizioni: 
“… la riconfigurazione del margine urbano a media permeabilità e, conseguentemente la rettifica del 
margine di interazione con il sistema rurale posto in corrispondenza, dovrà avvenire, in concertazione con 
la Provincia che verificherà la coerenza dei progetti definitivi degli interventi pubblici e di interesse pubblico 
o generale di rilevanza sovracomunale previsti dall’Ambito di Trasformazione Strategica Sovracomunale 
con gli obiettivi definiti dal PTCP. I progetti dovranno assumere come finalità la realizzazione di interventi di 
completamento e di definizione di un disegno insediativo organico, in cui funzioni, tipologie edilizie, 
altezze, orientamento ed allineamenti degli elementi edilizi possano porsi in un coerente rapporto con le 
preesistenze garantendo la valorizzazione di visuali e di trame di connessione con il sistema degli spazi 
aperti …”; 
 
per quanto di competenza, si relaziona quanto segue. 
 
Con specifico riferimento ai contenuti prescrittivi posti nel deliberato parere, si esprime l’intera 
accettazione degli stessi, nel senso che essi siano accettati quali condizioni di compatibilità alla 
programmazione provinciale ed ancorché in conseguenza provvedere all’adeguamento degli atti di 
Variante del P.G.T. . 
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OSSERVAZIONE N. 1 – SOCIETÀ CBA S.R.L. PROT. COM. N. 12854 DEL 14.12.2021 
 
VISTA l’osservazione n. 1 prot. com. n. 12854 del 14.12.2021, relativa alla richiesta di realizzazione di un 
impianto sportivo polifunzionale con monetizzazione degli standard, in area “Servizi esistenti e di progetto 
per il tessuto residenziale”; 
 
per quanto di competenza, si relaziona quanto segue. 
 
Con specifico riferimento ai contenuti dell’osservazione se ne prende atto, considerata la non 
valenza urbanistica della stessa, ma bensì il solo espletamento procedurale, comunque, 
assoggettato a convenzionamento da definire. 
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OSSERVAZIONE N. 2 – SOCIETÀ IT REAL ESTATE 1 S.R.L. PROT. COM. N. 13076 DEL 19.12.2021 
 
VISTA l’osservazione n. 2 prot. com. n. 13076 del 19.12.2021, relativa alla richiesta di ricollocazione 
dell’area Puq (Parco urbano di quartiere) e di specifiche circa l’utilizzo della stessa, relativamente agli 
Ambiti di Trasformazione Strategica Residenziale ATSR 1–2, fusi con la Variante in esame in un unico 
ambito; 
 
per quanto di competenza, si relaziona quanto segue. 
 
Con specifico riferimento ai contenuti dell’osservazione si ritiene che: 
 l’indicazione grafica dell’area a Puq nelle tavole di piano possa avere un valore meramente 

indicativo e non prescrittivo, a parità di superficie dell’area (4.000 mq circa); 
 l’area destinata a Puq, qualora rimanga di proprietà privata, possa essere liberamente 

utilizzata dalla stessa, pur nel rispetto delle destinazioni e/o funzioni ammesse. 
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OSSERVAZIONE N. 3 – SOCIETÀ PE1 S.R.L. PROT. COM. N. 13087 DEL 19.12.2021 
 
VISTA l’osservazione n. 3 prot. com. n. 13087 del 19.12.2021 – punto “6” e lettera “D”, che riportano 
testualmente: 
“… 6) - la richiesta di delocalizzare la capacità edificatoria “eccedente” derivata dall’applicazione dell'indice 
urbanistico assegnato al comparto “TCP1” - trasferendola in corrispondenza di aree di proprietà della 
richiedente site in Frazione Casolate - è perfettamente in linea con gli orientamenti espressi 
dall’Amministrazione attraverso la variante parziale in itinere; …”; 
 
“… D) - classificando l’area identificata catastalmente al foglio 1, mappale 296 - stante la natura di area 
di interesse pubblico generale attribuita ai “Parchi urbani di quartiere” (Puq) – come “standard 
urbanistico da cedere a copertura ed esaurimento della quota di aree per attrezzature e servizi 
dovute in caso di attivazione del comparto attuativo TCP1 …”; 
 
per quanto di competenza, si relaziona quanto segue. 
 
Con specifico riferimento ai contenuti dell’osservazione si rileva che la delocalizzazione della 
capacità edificatoria descritta nelle aree di proprietà della Società nella Frazione di Casolate 
comporterebbe l’incremento del consumo di suolo agricolo e ciò in difformità alla L.R. 31/2014, 
essendo tali aree azzonate come agricole. 
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VISTA l’osservazione n. 3 prot. com. n. 13087 del 19.12.2021 – punto “9” e lettera “A”, che riportano 
testualmente: 
“… 9) - l'individuazione di un ambito di rigenerazione urbana effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 8-
bis, comma 1, della legge regionale 12/2005 in corrispondenza delle aree di proprietà site in Frazione 
Casolate, consentirebbe di avviare progetti di valorizzazione dell’intera Frazione che sono perfettamente 
coerenti: 
- con lo spirito di valorizzazione che ha guidato la redazione della variante parziale al piano di governo del 
territorio (PGT); 
- con le politiche di contenimento del consumo di suolo espresse dalla legge regionale 31/2004 e dalla 
legge regionale 18/2019; …”; 
 
“… A) - classificando gli immobili di proprietà siti in Frazione Casolate - che sono individuati catastalmente 
all’allegato “A” - come “Ambiti di rigenerazione urbana e territoriale” ai sensi e per gli effetti dell'art. 8-bis, 
comma 1, della legge regionale 12/2005; …”; 
 
per quanto di competenza, si relaziona quanto segue. 
 
Con specifico riferimento ai contenuti dell’osservazione si rileva che la stessa sia meritevole di 
valutazione, fatte salve le disposizioni sovraordinate della competente Soprintendenza, richiamata 
nella nota stessa. 
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VISTA l’osservazione n. 3 prot. com. n. 13087 del 19.12.2021 – punti “10–11–12–13”, che riportano 
testualmente: 
“… 10) - tra le scelte che l’Amministrazione Comunale ha espresso attraverso l'adozione della variante 
parziale vi è quella di indicare - in corrispondenza di parte dell’area individuata catastalmente al foglio 1, 
mappale 296 - un ambito del piano dei servizi denominato “Parco urbano di quartiere”; 
11) - l’individuazione del suddetto ambito - la cui caratterizzazione viene descritta dallo strumento adottato 
come segue: “Gli ambiti definiti Parco urbano di quartiere (Puq) riguardano aree ricondotte 
concettualmente alla agricoltura con uso di suolo a prato ed essenze arboree e/o arbustive in contesto 
urbano, ricomprese dal Piano delle Regole nel Tessuto Urbano Consolidato, per le quali vige 
l’inedificabilità; tali aree non sono riconducibili agli ambiti agricoli strategici ex art. 15 co. 4 della L.R. n° 
12/2005 bensì costituiscono porzioni di tessuto a caratterizzazione e valorizzazione agricola ambientale 
ancorché poste a salvaguardia e di rispetto all’abitato e finalizzate ad un uso diretto dal Piano dei Servizi 
senza produrre consumo di suolo e nel rispetto dell’invarianza idraulica; su tali aree sono consentite 
installazioni di giochi ed attrezzature per il tempo libero” (estratto dall’art. 3 della disciplina normativa 
dell’adottata variante parziale al PGT) - è stata effettuata in corrispondenza di un’area individuata dal 
vigente piano delle regole (PDR) come “Zona B2 - Tessuto residenziale di completamento e di 
espansione”; 
12) - una simile variazione ha determinando lo stralcio della capacità edificatoria attualmente prevista, 
determinando un rilevante e quantificabile danno economico alla Proprietà; 
13) - data la prossimità dell’area al comparto attuativo “TCP1” (catastalmente individuato al foglio 1, 
mappali 792 e 793) - e vista la dichiarata appartenenza della suddetta tipologia di area (Puq) al piano dei 
servizi (PDS) - deve essere esercitata ogni prerogativa connessa alla tutela ed alla salvaguardia del diritto 
di proprietà privata che è costituzionalmente garantito;…”; 
 
per quanto di competenza, si relaziona quanto segue. 
 
Con specifico riferimento ai contenuti dell’osservazione si rileva che la stessa riporta la richiesta di 
azzonare come “standard urbanistico da cedere a copertura ed esaurimento della quota di aree per 
attrezzature e servizi dovute in caso di attivazione del comparto attuativo TCP 1” (perimetrata nella 
zona Puq con la Variante). 
Nel merito si osserva che la definizione dello standard urbanistico di ogni piano, ambito o 
comparto deve avvenire, ex–legge, nella fase di concertazione con l’Amministrazione Comunale ed 
essere formalizzato nella Convenzione urbanistica relativa. 
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VISTA l’osservazione n. 3 prot. com. n. 13087 del 19.12.2021 – punti “14–15–16–17”, che riportano 
testualmente: 
“… 14) - nell’ambito della fase di valutazione ambientale strategica (VAS) della variante parziale in itinere - 
in corrispondenza di parte del terreno individuato catastalmente al foglio 8, mappale 35 - era già stata 
indicata la presenza della previsione di “Ambito periurbano di valorizzazione (azioni di 
rimboschimento urbano)” (strategia del piano dei servizi) in sovrapposizione all'ambito “Va_Ambito 
agricolo” (indicato dal piano delle regole – tavola 02-PdR); 
15) - la cennata previsione non pare trovare conferma all'interno della cartografia messa a disposizione in 
seguito all’adozione della variante parziale, nonostante - all’interno delle norme tecniche (allegato 02 NT), 
nella sezione dedicata al documento di piano (DDP) – si trovi l’art. 6 che descrive le aree “APV AMBITI 
PERIURBANO DI VALORIZZAZIONE”, descrivendole come segue: “Gli ambiti periurbani di 
valorizzazione sono costituiti da due grandi aree poste in posizione ecotonale rispetto all’abitato di Zelo 
Buon Persico capoluogo e sono per loro collocazione e vocazione strategiche per il corretto sviluppo 
dell’abitato di Zelo e miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Delle due, quella più estesa è 
costituita dal lotto di terreno incastrato tra la viabilità esterna dell’abitato di Zelo capoluogo e la nuova 
viabilità connessa alla realizzazione dell’autostrada denominata TEM che lambisce ad ovest il territorio di 
Zelo B.P. L’altra posta a sud sud-est sempre dell’abitato di Zelo rappresenta l’elemento di 
congiunzione/divaricazione tra la viabilità e l’abitato e la zona che il presente Piano ha identificato come 
area di sviluppo del Nuovo Centro Sportivo comunale e della parte di territorio ove sono stati collocati: 
- il cimitero; 
- l’eco centro; 
- il depuratore. 
In una zona che si apre verso il paesaggio agrario comunale e verso le aree del Parco Adda Sud”; 
16) - in mancanza di una traduzione cartografica adeguata nell’adottata variante parziale, non è, peraltro, 
possibile procedere alla formulazione di una vera e propria osservazione; 
17) - tuttavia, diviene necessario segnalare che la previsione di azioni di valorizzazione ambientale 
(rimboschimento) in corrispondenza di ambiti agricoli produttivi determina criticità per la conduzione del 
fondo e limita in modo ingiustificato (data la corposa presenza di un parco regionale a pochi metri di 
distanza) le prospettive di sviluppo aziendale dell’azienda agricola; …”; 
 
per quanto di competenza, si relaziona quanto segue. 
 
Con specifico riferimento ai contenuti dell’osservazione si rileva che, diversamente da quanto 
indicato, la previsione in parola non trova riscontro con gli elaborati della Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.) e nemmeno con il foglio n. 8, mappale n. 35 ivi citato. 
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VISTA l’osservazione n. 3 prot. com. n. 13087 del 19.12.2021 – lettera “B”, che riporta testualmente: 
“… B) - ammettendo per il suddetto ambito la possibilità di attuare il progetto di recupero validato dalla 
competente Soprintendenza (già agli atti dell’Ente), localizzando l’eventuale capacità edificatoria 
“eccedente” generata in fase di attuazione dell'ambito “TCP1” (eccedenza da riferirsi al tipo di modello 
insediativo proposto in fase di trasformazione); …”; 
 
per quanto di competenza, si relaziona quanto segue. 
 
Con specifico riferimento ai contenuti dell’osservazione si rileva che l’approvazione o meno di un 
piano attuativo costituisce un procedimento a se stante e nulla attiene in merito con la procedura 
di Variante Parziale in esame. 
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VISTA l’osservazione n. 3 prot. com. n. 13087 del 19.12.2021 – lettera “C”, che riporta testualmente: 
“… C) - consentendo all’Amministrazione - tanto per il suesposto intervento quanto, più in generale, 
anche per altri ambiti - di accedere “alle premialità previste al comma 3, nonché dai benefici economici di 
cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale recante 'Misure di semplificazione e incentivazione per 
la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e 
integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi 
regionali”; …”; 
 
per quanto di competenza, si relaziona quanto segue. 
 
Con specifico riferimento ai contenuti dell’osservazione si rileva che la stessa non ha 
caratterizzazione di pertinenza con la Variante Parziale in esame. 
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OSSERVAZIONE N. 4 – SIGG.RI/SIGG.RE DANIELA DENTI, ELENA ACCORDINO, ANDREA IACOLI, 
GIUSEPPE POLVERINI, STEFANO GRANATA E ROBERTO MAGOSSO PROT. COM. N. 13089 DEL 
19.12.2021 
 
VISTA l’osservazione n. 4 prot. com. n. 13089 del 19.12.2021, relativa alla richiesta di stralciare (eliminare) 
le previsioni dell’ambito ATSR 7 e ATSS per preservare il valore ambientale delle aree; 
 
per quanto di competenza, si relaziona quanto segue. 
 
Con specifico riferimento all’osservazione si rileva quanto segue. 
In merito ai contenuti, si osserva che le previsioni urbanistiche in parola (ATSR 7 e ATSS) sono 
state valutate positivamente dal punto di vista ambientale nell’ambito della procedura di V.A.S. 
(Valutazione Ambientale Strategica) e nell’ambito della Valutazione di Incidenza dalla Provincia di 
Lodi; in aggiunta, in fase attuativa gli ambiti in argomento saranno oggetto di ulteriore 
approfondimento e di esame paesistico, al fine di rendere gli interventi compatibili e coerenti 
garantendo la valorizzazione e la tipicizzazione degli spazi aperti. 
Dal punto di vista procedurale, l’accoglimento dell’osservazione e, quindi, la cancellazione degli 
ambiti in argomento – nell’attuale fase procedurale della Variante – non consentirebbe l’adeguata 
partecipazione pubblica dei soggetti interessati e potrebbe comportare potenziali lesioni di diritti di 
terzi. 
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Allegati n.2: Deliberazione del Presidente n. 14/2022 e 

allegato 

 

Lodi,  

Spett.le 
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comune@pec.comune.zelo.lo.it 

 
 
 
 

 

Oggetto:    Comune di Zelo Buon Persico (LO). Variante Parziale al Piano di Governo del 
Territorio (PGT) adottata con Deliberazione di C.C. n. 29 del 29.09.2021. 
Trasmissione Deliberazione del Presidente della Provincia n. 14 del 17.02.2022 

 

Con la presente si trasmette copia della Deliberazioni del Presidente n. 14 del 17.02.2022, 
avente ad oggetto: “COMUNE DI ZELO BUON PERSICO (LO). PARERE DI COMPATIBILITÀ 
CON IL PTCP VIGENTE EX ART. 13.5 DELLA L.R. 12/05 E S.M.I. DELLA VARIANTE PARZIALE 
AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 29 
DEL 29.09.2021”, unitamente all’allegata Relazione istruttoria, per i successivi adempimenti 
comunali. 

Cordiali saluti.  
                                             
     

    Il Dirigente dell’Area 1 Tecnica 
                      Ing. Alessandro Farnè  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)   

 

 

 

 

 

 

 

Funzionario tecnico:  
geom. Andrea Garzia 
Tel. 0371/442.314  
e-mail: andrea.garzia@provincia.lodi.it 
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CODICE ENTE 11600  

        Via Fanfulla, 14  –  26900 Lodi

 
 

   
  V E R B A L E   D I   D E L I B E R A Z I O N E   D E L

P R E S I D E N T E
 

 
 
Reg.Del.P. 14 / 2022  Seduta n. 4 del giorno 17-02-2022
 
 
 

Oggetto: COMUNE DI ZELO BUON PERSICO (LO). PARERE DI
COMPATIBILITÀ CON IL PTCP VIGENTE EX ART. 13.5 DELLA L.R. 12/05 E
S.M.I. DELLA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 29 DEL 29.09.2021.

 
 
 
L’anno duemilaventidue addì diciassette del mese di Febbraio alle ore 12:00 nella sede
della Provincia di Lodi il Presidente FRANCESCO PASSERINI  con l’assistenza del
Segretario Generale Dott. MARIA RITA NANNI. 
 
 

  

 

 
  

ADOTTA
 

La deliberazione di seguito riportata
 
 



 
 

IL PRESIDENTE

Premesso:

- che l’articolo 13, comma 5 della l.r. 12/05, attribuisce alla Provincia il compito di valutare la
compatibilità del Documento di Piano dei PGT e loro varianti rispetto agli indirizzi del PTCP;

- che la verifica di compatibilità appura l’idoneità dell’atto ad assicurare il conseguimento degli
obiettivi di PTCP relativamente alla difesa del suolo e alla minimizzazione dell’impatto
sull’ambiente, sul paesaggio e sulle aree agricole;

- che la Provincia è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con delibera di C.P.
n. 30 del 18.07.2005, vigente dal 08.02.2006 a seguito della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzioni n. 6/2006;

- che l’art. 15 degli Indirizzi Normativi del PTCP vigente prevede che il parere di compatibilità
venga espresso con deliberazione della Giunta Provinciale, a seguito della riforma dell’Ente
Provincia ex lege 56/14, i ruoli sono assorbiti dal Presidente, che li esercita con le funzioni della
Giunta.

Vista la Nota del 20.10.2021 (prot. prov. n. 32841 del 20.10.2021), con la quale il Comune di Zelo
Buon Persico (LO) ha richiesto l’acquisizione del parere di compatibilità con il PTCP vigente, ex art.
13.5 della l.r. 12/05 e s.m.i., della variante parziale al Piano di Governo del Territorio (PGT) adottata
con Deliberazione di C.C. n. 29 del 29.09.2021.

Vista la Nota del 20.10.2021 (prot. prov. n. 32910 del 21.10.2021), con la quale il Comune di Zelo
Buon persico (LO) ha integrato la trasmissione degli atti di cui sopra con l’asseverazione, di cui
all’Allegato 6 alla d.g.r. X/6738/2017 – nuovo schema asseverazione (ex Allegato 15 d.g.r.
IX/2616/2011.

Vista la Nota (prot. prov. n. 37483 del 26.11.2021) con la quale la Provincia di Lodi ha comunicato
l’avvio del procedimento per espressione del parere di compatibilità con il PTCP vigente, ex art.
13.5 della l.r. 12/05 e s.m.i..

Vista la Nota del 03.02.2022 (prot. prov. n. 3265 del 04.02.2022) con la quale il Comune di Zelo
Buon Persico ha trasmesso una integrazioni spontanee, recante la deliberazione di G.C. n. 7 del
02.02.2022 contenente le determinazioni comunali in merito al consumo di suolo, in base
all’effettivo assetto insediativo del territorio comunale, in 500 mq la soglia dimensionale di cui alla
nota 14, del paragrafo 4.2 “Carta del consumo di suolo: elementi dello stato di fatto e di diritto” dei
“Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo” di cui al Progetto di
integrazione del P.T.R. ai sensi della L.R. 31/2014, approvati con la deliberazione del C.R. n. XI/411
del 19.12.2018.

Preso atto della Relazione istruttoria, predisposta dalla U.O. 4, per gli aspetti di rispettiva
competenza, ai fini dell’espressione del Parere di Compatibilità con il PTCP vigente ex art. 13.5
della l.r. 12/05 e s.m.i. della variante parziale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Zelo
Buon Persico adottata con Deliberazione di C.C. n. 29 del 29.09.2021, allegata alla presente quale
parte integrante e sostanziale.

Visto:

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) vigente;

- l’adeguamento del PTCP ai contenuti della LR 12/05, adottato con delibera di C.P. n. 8 del
06.04.2009 e la sua ripresa del procedimento con adempimenti connessi dell’approvazione del
PTCP adeguato alla LR 12/05 e s.m.i., avvenuto con Delibera di C.P. n. 9 del 22.12.2014.

Vista:

- la legge regionale 11 marzo 2005, n.12 e successive modifiche ed integrazioni;



- la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.
Preso atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
Dirigente dell’Area 1 ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL., dando atto che il presente
provvedimento non comporta immediati riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

D E L I B E R A

1. Di prendere e dare atto della Relazione istruttoria, predisposta dalla U.O. 4, per gli aspetti di
rispettiva competenza, ai fini dell’espressione del Parere di Compatibilità con il PTCP vigente ex
art. 13.5 della l.r. 12/05 e s.m.i. della variante parziale al Piano di Governo del Territorio del
Comune di Zelo Buon Persico adottata con Deliberazione di C.C. n. 29 del 29.09.2021, allegata
alla presente quale parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che la riconfigurazione del margine urbano a media permeabilità e,
conseguentemente la rettifica del margine di interazione con il sistema rurale posto in
corrispondenza, dovrà avvenire, in concertazione con la Provincia che verificherà la coerenza dei
progetti definitivi degli interventi pubblici e di interesse pubblico o generale di rilevanza
sovracomunale previsti dall’Ambito di Trasformazione Strategica Sovracomunale con gli obiettivi
definiti dal PTCP. I progetti dovranno assumere come finalità la realizzazione di interventi di
completamento e di definizione di un disegno insediativo organico, in cui funzioni, tipologie
edilizie, altezze, orientamento ed allineamenti degli elementi edilizi possano porsi in un coerente
rapporto con le preesistenze garantendo la valorizzazione di visuali e di trame di connessione
con il sistema degli spazi aperti.

3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.lgs. 267/2000.

 



 
 
   

Letto, confermato e sottoscritto                    

IL  SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

   

Dott. MARIA RITA NANNI FRANCESCO PASSERINI

 

 

[] Atto dichiarato immediatamente eseguibile il 17.02.2022.

[X] Atto esecutivo decorso l’undicesimo giorno della pubblicazione.

Lodi, 17-02-2022 IL SEGRETARIO GENERALE

 Dott. MARIA RITA NANNI

 

 

Copia conforme all’originale in atti

 

Lodi, IL SEGRETARIO GENERALE

 Dott. MARIA RITA NANNI
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Lodi, 14 febbraio 2022 

Oggetto:  Comune di Zelo Buon Persico (LO). Variante Parziale al Piano di Governo del 
Territorio (PGT) adottata con Deliberazione di C.C. n. 29 del 29.09.2021.  
Relazione istruttoria ai fini dell’espressione del Parere di Compatibilità con il 
PTCP vigente, ex art. 13.5 della l.r. 12/05 e s.m.i., tramite Deliberazione del 
Presidente ex art. 15 degli Indirizzi Normativi del PTCP vigente. 

Premessa  

Con Nota del 20.10.2021  (prot. prov. n. 32841 del 20.10.2021), il Comune di Zelo Buon 
Persico (LO) ha richiesto l’acquisizione del parere di compatibilità con il PTCP vigente, ex art. 13.5 
della l.r. 12/05 e s.m.i., della variante parziale al Piano di Governo del Territorio (PGT) adottata con 
Deliberazione di C.C. n. 29 del 29.09.2021. 

Con Nota del 20.10.2021   (prot. prov. n. 32910 del 21.10.2021), il Comune di Zelo Buon 
persico (LO) il Comune di Zelo Buon persico (LO) ha integrato la trasmissione degli atti di cui 
sopra con l’asseverazione, di cui all’Allegato 6 alla d.g.r. X/6738/2017 – nuovo schema 
asseverazione (ex Allegato 15 d.g.r. IX/2616/2011.  

Con Nota (prot. prov. n. 37483 del 26.11.2021) la Provincia di Lodi ha comunicato l’avvio 
del procedimento per espressione del parere di compatibilità con il PTCP vigente, ex art. 13.5 della 
l.r. 12/05 e s.m.i.. 

L’articolo 13, comma 5 della l.r. 12/05, attribuisce alla Provincia il compito di valutare la 
compatibilità del Documento di Piano dei PGT e loro varianti rispetto agli indirizzi del PTCP.  

La Provincia di Lodi è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con delibera 
di C.P. n. 30 del 18 luglio 2005, vigente dall’8 febbraio 2006 a seguito della sua pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzioni n. 6/2006.  

L’art. 15 degli Indirizzi Normativi del PTCP vigente prevede che il parere di compatibilità 
venga espresso con deliberazione della Giunta Provinciale, a seguito della riforma dell’Ente 
Provincia ex lege 56/14, i ruoli sono assorbiti dal Presidente, che li esercita con le funzioni della 
Giunta. 

Istruttoria propedeutica all’espressione del parere di compatibilità con il PTCP vigente della 
Provincia di Lodi  

La verifica di compatibilità è condotta secondo il combinato disposto degli artt. 13.5 e 25.4 
della l.r. 12/05, che, pur riconoscendo l’efficacia dei PTCP vigenti, sino all’approvazione 
dell’adeguamento ai contenuti della l.r. 12/05, ne limita il carattere prescrittivo ai soli casi di 
prevalenza disciplinati dall’articolo 18, che sono: le previsioni in materia di tutela dei beni 
ambientali e paesaggistici, in attuazione dell’articolo 77 della stessa l.r. 12/05; la localizzazione 
delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità; l’individuazione degli ambiti destinati 
all’attività agricola; l’indicazione delle opere prioritarie di sistemazione e consolidamento per le 
aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico.  

Territorio (PTCP vigente, l.r. 12/2005 e s.m.i. e l.r. 31/2014 e s.m.i.)  

La variante al PGT prevede, in attuazione alla disposizione del comma 4 art. 5 della l.r. 
31/2014, le seguenti previsioni:  
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 ambiti di trasformazione strategica residenziale ATSR1– ATSR2: fusione dei due ambiti in 
uno solo, da attuare, preferibilmente, tramite Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) o, in 
subordine, tramite Piano di Lottizzazione (P.L.); riduzione della superficie territoriale 
edificabile dell‘ambito unito di circa 4.000 mq, ricollocando tale area in zona agricola;  

 ambito di trasformazione strategica residenziale ATSR5: riduzione della superficie 
territoriale dell‘ambito di circa 4.000 mq, ricollocando tale area in zona agricola; 
ridefinizione dello standard urbanistico, ridefinizione dei parametri edificatori per agevolare 
l‘effettiva attuazione dello stesso;  

 ambiti: TCP 1, TCP 2, TCP 4 e TCP 7, compresi nel Tessuto residenziale di 
completamento ed espansione;  

 ambito consolidato industriale e commerciale (PMA), già previsto nel PGT vigente, pertanto 
non prevede trasformazione del suolo da agricolo ad urbanizzato; 

 ambito consolidato commerciale (PMC) e i P.d.Z. 8–9–10, ricompresi all’interno del TUC. 

 ambito di trasformazione strategica residenziale ATSR7, di superficie territoriale pari a circa 
10.000 mq, prevedendo trasformazione del suolo da agricolo ad urbanizzato; 

 ambito della Trasformazione Strategica Sovracomunale, di superficie territoriale pari a circa 
30.000 mq, nel quale sono previsti circa 25.000–20.000 mq da destinare a servizi socio-
assistenziali, servizi alla persona riconducibili a poliambulatori pertinenti il S.S.N. Regionale 
e Nazionale; Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) e circa 5.000–10.000 mq da 
destinare all’edilizia residenziale pubblica. L’ambito è stato individuato ai sensi della 
deliberazione di G.R. XI/1141 del 14.01.2019 “Criteri di individuazione degli interventi 
pubblici e di interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale per i quali non 
trovano applicazione le soglie di riduzione del consumo di suolo (art. 2, c. 4, L.R. 31/2014)”; 

Con riferimento all’individuazione del nuovo ambito, destinato alla realizzazione di nuovi 
servizi ad uso pubblico (Residenza Sanitaria per Anziani – R.S.A.) e all’edilizia residenziale 
deliberazione di G.R. XI/1141 del 14.01.2019 e al bilancio ecologico del suolo, ai sensi dell1art. 5 
della l.r. 31/2014, riferito all’individuazione ATSR7, in sede di procedimento di VAS la Provincia di 
Lodi aveva osservato quanto segue: 

 la localizzazione dell’ambito destinato alla realizzazione della Residenza Sanitaria per 
Anziani – R.S.A., risulta previsto oltre il “Margine di interazione con il sistema rurale”, posto 
a sud dell’abitato di Zelo Buon Persico. l “Margini di interazione con il sistema rurale”, di cui 
all’art. 27, comma 11, rappresentano un elemento esplicito di separazione tra gli ambiti 
prioritariamente e/o esclusivamente dedicati all’attività agricola individuati nella cartografia 
con riferimento alle specifiche attitudini funzionali e gli ambiti in diretta relazione con il 
tessuto urbano, con le aree urbanizzate e con ambiti, sistemi ed elementi di rilevante valore 
paesistico-ambientale.  

Rilevato che: 

 il “Margine di interazione con il sistema rurale” rappresentato nella tavola 2.2 Sistema rurale 
del PTCP vigente, coincide con un “Margine urbano a media permeabilità” di cui all’art. 29, 
comma 3, rappresentato nella tavola 2.4 Sistema insediativo ed infrastrutturale del PTCP 
vigente, avente livello prescrittivo 2 - (Indirizzi e direttive che gli strumenti di piano 
comunale e di settore debbono verificare in fase di redazione; eventuali scostamenti 
debbono essere concertati con la Provincia che verificherà la compatibilità degli stessi con 
gli obiettivi definiti dal PTCP).  
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 i margini urbani a media permeabilità possano essere oggetto di interventi che ne 
modifichino la loro configurazione attuale, ponendo attenzione alla realizzazione di 
interventi che ne cancellino o alterino in modo permanente il valore di persistenza. I progetti 
debbono assumere come finalità la realizzazione di interventi di completamento e di 
definizione di un disegno insediativo organico, in cui funzioni, tipologie edilizie, altezze, 
orientamento ed allineamenti degli elementi edilizi possano porsi in un coerente rapporto 
con le preesistenze garantendo la valorizzazione di visuali e di trame di connessione con il 
sistema degli spazi aperti. 

Con Nota del 03.02.2022 (prot. prov. n. 3265 del 04.02.2022) il Comune di Zelo Buon 
Persico ha trasmesso una integrazioni spontanee, recante la deliberazione di G.C. n. 7 del 
02.02.2022 contenente le determinazioni comunali in merito al consumo di suolo, in base 
all’effettivo assetto insediativo del territorio comunale, in 500 mq la soglia dimensionale di cui alla 
nota 14, del paragrafo 4.2 “Carta del consumo di suolo: elementi dello stato di fatto e di diritto” dei 
“Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo” di cui al Progetto di 
integrazione del P.T.R. ai sensi della L.R. 31/2014, approvati con la deliberazione del C.R. n. 
XI/411 del 19.12.2018. 

Con la Nota, di cui sopra, ha precisato, inoltre che la variante parziale al PGT è stata 
redatta ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 5, c. 4, L.R. 31/2014, configurando una 
riduzione dell’area residenziale percentuale rispetto al vigente PGT pari a al 19,44%, ridestinando 
alla superficie agricola con la Variante Parziale: 18.110 mq. 

Si prende atto, che per quanto determinato dal Comune di Zelo Buon Persico, con 
riferimento al bilancio ecologico del suolo, ai sensi della l.r. 31/2014 la variante parziale al PGT 
risulta coerente con i criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo, in 
attuazione alla disposizione della l.r. 31/2014. 

Valutazione Ambientale Strategica (art.4 della l.r. 12/2005)  

In attuazione della dgr n. VIII/6420/2007, della dcr n. VIII/0351/2007, dell’art.4 della l.r. 
12/05, del D.Lgs. 152/06 e della direttiva 2001/42/CE, la Variante al PGT vigente del Comune di 
Zelo Buon Persico è stata sottoposta alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).  

La Provincia di Lodi ha partecipato al procedimento di VAS, formulando 
osservazioni/contributi alla procedura di variante con Note del 07-06-2021 (prot. prov. n. 18425) e  
del 28.07.2021 (prot. prov. n. 23710).  

L’Autorità Competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità Procedente in data 21.09.2021, 
ha emesso il Parere Motivato decretando  la compatibilità ambientale della variante parziale al 
Piano di Governo del Territorio.  

Valutazione di Incidenza (art. 5 del D.P.R. 357/97)  

Il territorio del Comune di Zelo Buon Persico è interessato direttamente da 5 siti di rete 
Natura 2000: SIC IT2090004 Garzaia del Mortone, classificata anche come ZPS IT2090502 
Garzaie Parco Adda Sud, SIC IT2090003 Bosco del Mortone, SIC IT2090005 Garzaie della c.na 
del Pioppo e, marginalmente, SIC IT2090006 Spiagge fluviali di Boffalora.  

Richiamato che art. 25 bis, comma 5, lettera a) della legge regionale 86/83 stabilisce che 
 le Province e la Città metropolitana di Milano  effettuano la valutazione di incidenza di tutti gli atti 
del piano di governo del territorio e sue varianti, anteriormente all'adozione del piano, verificandola 
ed eventualmente aggiornandola in sede di parere motivato finale di valutazione ambientale 
strategica (VAS). In caso di presenza dei siti di cui al comma 3, lettera b), la valutazione 
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ambientale del PGT è estesa al piano delle regole e al piano dei servizi, limitatamente ai profili 
conseguenti alla valutazione di incidenza. 

Richiamato inoltre che l’art. 25 bis, comma  6 della legge regionale 86/83 stabilisce che  la 
valutazione di incidenza degli atti di pianificazione viene espressa previo parere obbligatorio 
dell'ente di gestione dei siti interessati dalla pianificazione. 

Con Nota (prot. prov. n. 21453 del 06.07.2021) la Provincia di Lodi, funzionalmente alla  
formulazione della valutazione di incidenza, ha richiesto al Parco Adda Sud parere obbligatorio, in 
qualità di Ente gestore, ex art, 25bis, comma 6, della legge regionale 86/83, comunicando che 
l’Autorità competente ha pubblicato dello Studio di Incidenza sul sistema informatico regionale 
Sivic, come previsto dalla dgr n. 836 del 19.11.2018.  

Con Determinazione della Provincia di Lodi con Determinazione Dirigenziale n. REGDE / 
883/2021 del 26.08.2021, acquisito il parere obbligatorio dell’Ente gestore ha espresso, ai sensi 
dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, Valutazione di Incidenza positiva con la 
seguente prescrizione: 

 evitare, nell’Ambito di valorizzazione a indirizzo forestale, l’impianto di specie contenute 
nella lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o 
eradicazione di cui all’art 1 comma 3 lettera e) della L.R. 31 marzo 2008 n. 10 e che gli 
interventi stessi siano progettati secondo criteri ecologici in modo da avere anche una 
valenza ambientale oltre che paesaggistica. 

Componente geologica (art. 57 della l.r. 12/2005, dgr 30 novembre 2011 - n. IX/2616 e dgr 19 
giugno 2017 - n. X/6738)  

La variante parziale al PGT è corredata dall’asseverazione, di cui all’Allegato 6 alla d.g.r. 
X/6738/2017 – nuovo schema asseverazione (ex Allegato 15 d.g.r. IX/2616/2011.  

Conclusioni  

Alla luce dell’istruttoria tecnica, la 7^ variante puntuale al Piano di Governo del Territorio, 
adottata con Deliberazione di C.C. n. 48 del 25.10.2021, risultata coerente con l’integrazione del 
PTR alla l.r. 31/2014 e compatibile con il PTCP Vigente della Provincia di Lodi, con le seguenti 
prescrizioni: 

 la riconfigurazione del margine urbano a media permeabilità e, conseguentemente la 
rettifica del margine di interazione con il sistema rurale posto in corrispondenza, dovrà 
avvenire, in concertazione con la Provincia che verificherà la coerenza dei progetti definitivi 
degli interventi pubblici e di interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale 
previsti dall’Ambito di Trasformazione Strategica Sovracomunale con gli obiettivi definiti dal 
PTCP. I progetti dovranno assumere come finalità la realizzazione di interventi di 
completamento e di definizione di un disegno insediativo organico, in cui funzioni, tipologie 
edilizie, altezze, orientamento ed allineamenti degli elementi edilizi possano porsi in un 
coerente rapporto con le preesistenze garantendo la valorizzazione di visuali e di trame di 
connessione con il sistema degli spazi aperti. 

 

Il Dirigente dell’Area 1 - Tecnica  
               Ing. Alessandro Farnè 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82) 
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CON LA PRESENTE PER TRASMETTERE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’OGGETTO.

SI ALLEGANO:

     OSSERVAZONE ALLLA VARIANTE;

     RELAZIONE ILLUSTRATIVA;

     ELABORATO DI PROGETTO.

CORDIALI SALUTI

C.B.A. SRL
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Oggetto: Area posta in Via F.lli Cervi a Zelo Buon Persico (Lo).                  

 

La sottoscritta ATTANASIO ROSARIA in qualità di Legale Rappresentante della C.B.A. s. r. l., 

con sede in Via Biancardi n°4 a Lodi, proprietaria dell’area posta in Via F.lli Cervi nel Comune di  

Zelo Buon Persico (Lo), identificata al foglio 8 - mappale 1001,  con la presente: 

P R E M E S S O  

 Che il Comune di Zelo Buon Persico è dotato di Piano del Governo del Territorio (P.G.T.) 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n°35 in data 07/11/2013, divenuto efficace con 

pubblicazione sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n°13 del 26/03/2014; 

 Che il Comune di Zelo Buon Persico, con deliberazione di G.C. n. 46 del 17.06.2020, ha dato avvio 

al procedimento per la redazione della Variante Parziale al Piano di Governo del Territorio 

(P.G.T.), ai sensi dell’art. 13, c. 2, L.R. 12/2005 e s.m.i. e al procedimento di Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi dell’art. 4, c. 2 e 2bis, L.R. 12/2005 e s.m.i.. 

 Che il Comune di Zelo Buon Persico con deliberazione di C.C. n. 27 del 29.09.2021 ha adottato 

gli atti relativi alla Variante Parziale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) vigente. 

 Che l’area identificata  al foglio n°8, mappale 1001  è pervenuta alla “C.B.A. srl” in forza di “Atto 

di Compravendita” dall’Immobiliare Madda S.R.L., con stipula Notaio RIVANI FAROLFI 

NICOLA - Paullo  del 25/10/2021 Repertorio n. 205271, ed è classificata a zona per “Servizi 

esistenti e di progetto per il tessuto residenziale” regolamentata dall’art 20.1 delle NTA 

UNIFICATE; 

 



 

C O N S I D E R A T O  

o Che il PGT vigente e la Variante adottata con D.C.C. n. 27 del 29.09.2021 non regolamentano 

efficacemente il comparto in oggetto, soprattutto in assenza di indici di edificabilità; 

o  Che l’area in oggetto non è vincolata ad Ambiti di Trasformazione Strategica (ATS)  di cui al 

Documento di Piano, sicché risulta improbabile l’acquisizione gratuita da parte 

dell’Amministrazione Comunale;  

o Che è volontà del proponente, stante la peculiarità dell’area, attuare iniziative volte alla 

valorizzazione urbanistica-edilizia, oltre che economica, scongiurando il rischio di un 

progressivo degrado conseguente all’abbandono.  

Per tutto quanto sopra osservato:  

   P R O P O N E   

Che venga recepita nella Variante Parziale al Piano di Governo del Territorio di cui alla D.C.C. n. 27 

del 29.09.2021, la destinazione proposta nell’ipotesi progettuale così come meglio rappresentata 

nell’elaborato grafico e nella relazione illustrativa allegata.   

Il proponente si impegna alla monetizzazione degli standard dovuti per un importo complessivo pari 

a 100.000,00 € (centomila/00 €) comprensivo del contributo di costruzione (oneri di 

urbanizzazione).  

Le modalità di corresponsione verranno definite al momento della presentazione del relativo titolo 

abilitativo. 

In attesa di un Vostro riscontro, porgiamo distinti saluti. 

ALLEGATI: 

o RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA; 

o ELABORATO GRAFICO DI PROGETTO. 

 

Zelo Buon Persico, 13/12/2021 

In fede 
C.B.A.  SRL  

Firmato digitalmente 
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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA  

 

 
Oggetto: Progetto Preliminare per la costruzione di un Impianto    Sportivo 

Polifunzionale in Via F.lli Cervi a Zelo Buon Persico (Lo).                  

*  *  *  

La presente relazione tecnico-illustrativa viene elaborata per la redazione di un 

progetto preliminare afferente la realizzazione di un nuovo comparto edilizio 

destinato a CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE in Via F.lli Cervi a Zelo B.P.. 

L’area in oggetto, identificata al foglio 8 - mappale 1001, è pervenuta alla “C.B.A. 

srl” in forza di “Atto di Compravendita” dall’Immobiliare Madda S.R.L., con stipula 

Notaio RIVANI FAROLFI - Paullo  del 25/10/2021 Repertorio n. 205271, ed è 

classificata a zona per “Servizi esistenti e di progetto per il tessuto residenziale” 

regolamentata dall’art 20.1 delle NTA UNIFICATE   

Nel comparto è già avvenuta una trasformazione urbanistica per funzioni 

antropiche, e trattandosi di area libera interstiziale posta in un tessuto urbano 

consolidato, la rigenerazione non comprometterebbe l’ambiente, il paesaggio o 

l’attività agricola. 

L’ipotesi progettuale prevede un corpo di fabbrica di un solo livello fuori terra, che 

sviluppandosi nella parte centrale del lotto sul versante da sud verso nord, 

conferisce una sorta di continuità tra la scuola elementare e lo studio dentistico di 

recente realizzazione. L’articolazione di volumi è ottenuta attraverso lo sfalsamento 

di tre distinte porzioni e con la movimentazione delle falde di copertura, con una 

porzione centrale piana destinata all’alloggiamento degli impianti tecnologici.    

I dati dimensionali dell’intervento in oggetto sono i seguenti: 

 Superficie Fondiaria: 1.585 mq; 

 Superficie Coperta: 655,00 mq (comprensiva di porticato); 

 Superficie Lorda di Pavimento: 600,00 mq; 

 Altezza massima: 6,30 mt (colmo copertura); 

 Numero piani: n°1. 

 Superficie scoperta: 930,00 mq, di cui 350,00 mq pavimentata e 580,00 a 

verde (permeabile) piantumato – mitigazione ambientale. 
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I tempi di realizzazione previsti sono di 18 mesi a partire, orientativamente, da 

Maggio 2022, previa presentazione di S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire. 

Ai sensi dell’art. 31 delle NTA unificate allegate al PGT vigente, il titolo abilitativo alla 

costruzione sarà accompagnato da apposito atto di asservimento, regolamento 

d'uso, ovvero accreditamento, finalizzato a garantire le modalità dell’uso pubblico 

delle aree e delle attrezzature medesime, le cui modalità verranno concordate in 

funzione delle specifiche esigenze dell’Amministrazione Comunale. 

L’atto di asservimento, ovvero accreditamento, regolamento d’uso avranno, a titolo 

orientativo, il seguente contenuto minimo essenziale:  

a) oggetto;  

b) efficacia della convenzione (durata e decorrenza);  

c) caratteristiche prestazionali e modalità di gestione e manutenzione;  

d) previsione di orari e modalità di utilizzo e funzionamento, coerentemente alle 

esigenze pubbliche sottese;  

e) previsione di riduzione dei costi per particolari categorie di utenti (ad es. 

minori, disabili, residenti, studenti, ecc.);  

f) regolamentazione del servizio alla sua scadenza (possibilità di rinnovo, 

conferma della destinazione funzionale con gestione solo privata, 

riconversione funzionale);  

g) procedure di verifica da parte della pubblica amministrazione nel tempo e 

definizione del/dei settori preposti. 

Le funzioni di progetto previste saranno le seguenti: 

1. n°2 micro-palestre di 120,00 mq ciascuna, complete di spogliatoi-servizi per 

gli utenti (divisi per sesso e dimensionati in funzione del massimo 

affollamento sostenibile dall’impianto), spogliatoi-servizi per il personale, 

ricezione e locale di deposito; la scelta della “micro-palestra”, con la 

pandemia COVID-19 che ha costretto molte grandi strutture a rimanere 

chiuse, è per soddisfare la tendenza attuale al ricorso  ad allenamenti su 

misura (individuali o in piccoli gruppi) con personal trainer. 

L’obbiettivo permanente è comunque la promozione ed il potenziamento 

dell'attività sportiva e di fitness, in modo da favorire, nella realtà locale e 

comprensoriale, la pratica di attività motorie, riabilitative, sportive e sociali. 
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2. Baby parking / ludoteca, completa di servizi igienici divisi per gli utenti e per il 

personale; trattasi di spazio che offre un servizio socio-educativo-ricreativo 

per un massimo di 25 bambini, senza servizio di mensa e senza continuità 

nella permanenza all’interno della struttura. Si prevedono spazi gioco 

attrezzati, anche all’aperto. 

3. Bar ristoro, sviluppa una superficie lorda di pavimento pari a 135,00 mq 

(comprensiva di servizi igienici, deposito e cucina), comprende un portico 

aperto su tre lati di 55,00 mq; costituisce “struttura di servizio” così come 

previsto dall’art. 20.1 – lett. b) delle NTA unificate allegate al PGT vigente.  

Trattasi pertanto di destinazione complementare e funzionale al 

finanziamento dell'impianto sportivo.  

L’area, da considerarsi già urbanizzata, è delimitata da recinzioni ed è attualmente 

accessibile da un cancello carraio posto lungo il parcheggio pubblico di Via F.lli 

Cervi.  

L’immobile in progetto sarà strutturalmente realizzato con ossatura in cemento 

armato, con travi rovesce di fondazione e intelaiatura travi-pilastri e orizzontamenti 

con solai in latero-cemento. I tamponamenti saranno in laterizio con termo-

cappotto esterno e le finiture saranno realizzate con materiali pregiati di tipo 

modulari, atti a formare un linguaggio comune a tutti, un filo conduttore che 

renderà il progetto una visione unitaria e moderna.  

I criteri generali relativi alla progettazione strutturale, prendono in considerazione la 

normativa sismica nazionale prevista dal D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove norme 

tecniche per le costruzioni”. Sono state conseguentemente analizzate la classe 

d’uso, la vita nominale, il periodo di riferimento per l’azione sismica, i dati del 

terreno forniti dalla relazione geologica e tutti i parametri utili ad inquadrare dal 

punto di vista strutturale tutto l’edificio. 

Particolare attenzione è rivolta alle problematiche legate alla sicurezza ed 

all’abbattimento delle barriere architettoniche; sia gli spazi esterni, sia gli ambiti di 

accesso alla struttura fino agli ambienti interni sono progettati puntando alla 

linearità dei percorsi, alla loro facile individuazione e riconoscibilità, all’illuminazione 

diurna e notturna, comprendenti attrezzature ausiliarie che facilitino la fruibilità 

dell’intero complesso.  
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In considerazione della elevata efficienza energetica che potrà raggiungere il 

complesso in oggetto si registreranno dei consumi energetici molto ridotti.  

Si prevedono impianti del tipo frazionati, in modo da consentire una grande 

flessibilità di utilizzo, realizzati con gruppi termici a pompa di calore, alimentati e 

sostenuti da un impianto fotovoltaico posto in copertura. 

Lo studio delle soluzioni costruttive adottate, a partire dall'involucro e a seguire nella

 scelta delle tipologie e tecniche impiantistiche, è stato effettuato nell'ottica della  

semplicità costruttiva e della massima efficienza garantita nell’arco di vita 

dell’edificio.  

Si è quindi optato per gli elementi opachi (pareti, copertura, solaio verso ambienti n

on riscaldati, ecc.) di elevata performance sia nei confronti dell'isolamento termico 

che del surriscaldamento estivo, garantendo quindi valori di trasmittanza termica  

al di sotto dei valori limite previsti dalla normativa vigente. 

 

ALLEGATI: 

o ESTRATTO DI MAPPA; 

o RILIEVO FOTOGRAFICO;  

o ESTRATTO PGT; 

o VISURA CATASTALE; 

o PROGETTO PRELIMINARE; 

 

Zelo Buon Persico, 10 dicembre 2021 

LA PROPRIETA’ 
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Figura 1 – Estratto di Mappa  

 

 

Figura 2 – Rilievo Fotografico dell’area 
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Figura 3 – Rilievo Fotografico dell’area  

 

 

Figura 4 – Estratto PR04a, Piano delle Regole – PGT vigente  
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Figura 5 – Visura catastale  
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COMUNE DI ZELO BUON PERSICO
Provincia di Lodi

PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE
DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE
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Planimetria, Piante & Sezioni

Il Tecnico Incaricato La Proprietà

Via XX Settembre n° 22 -26839 - Zelo Buon Persico (Lo)
Geom. Giorgio Mazza

Tel./Fax 02/90669206 - Email: studiomazzagiorgio@gmail.com

PROGETTO:

Via Biancardi n°4 - LODI

LA PROPRIETA'

OGGETTO:



Ufficio Protocollo - 1

Ricevuta di Registrazione del Protocollo

Comune di Zelo Buon Persico

POSTA CERTIFICATA: ZELO BUON PERSICO - OSSERVAZIONI A VARIANTE PGT

19/12/2021 21:29:17

DONKEYKONG

Numero

Oggetto

13076

Indirizzo

CAP Città 

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

Data Registrazione

Ufficio Competenza Settore Tecnico [DUT]

Mittente

Altri Mittenti

Utente: Roberto Vanzini, Data di stampa: 22/12/2021 Pagina               di 11



08/03/22, 17:17 body.html

file:///Z:/Condivisa/Roberto_Vanzini/Edilizia_privata/PGT_Var_2020_2022/Osservazioni/PGT_Var/Post_Adozione/2021_12_19_prot_13076_PEC… 1/1

Egregi Signori,

si trasmette quanto in allegato.

Distinti saluti

IT REAL ESTATE 1 Srl



Milano 15 dicembre 2021 
 
Al Comune di Zelo Buon Persico                     
p.e.c. comune@pec.comune.zelo.lo.it 
e-mail tecnico@comune.zelo.lo.it 
 

 
c.a. 

sig. Sindaco 
dott. Angelo Madonini 

 
c.a. 

Resp. del procedimento e dell’Ufficio tecnico-ecologia 
Ing. Roberto Vanzini 

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

Zelo Buon Persico (LO) approvata con deliberazione di C.C. n. 27 del 29.09.2021.  
 
Visti gli atti pubblicati sul sito del Comune di Zelo Buon Persico 

relativi alla variante adottata, nell’interesse della società IT Real 
Estate 1 S.r.l., proprietaria delle aree costituenti gli ATSR 1 e ATSR 
2, richiamato quanto già osservato in data 1° giugno 2021, si osserva 
quanto segue. 

 
La variante adottata prevede il seguente obiettivo relativo agli 

ambiti ATSR1 e ATSR2: «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)». 

 
Con riguardo all’area di circa 4.000 mq da sottrarre alla superficie 

territoriale dell’ambito unito, la proprietà rileva che la Tavola “03-
PdR Azzonamento - Estratti del territorio comunale” (figura a 
destra) individua quale area da retrocedere a destinazione agricola 

(Puq) una porzione dell’ambito che nella proposta di Piano Integrato d’Intervento presentata 
all’Amministrazione in data 24 febbraio 2020 è stata destinata all’edificazione (figura sotto).   



Tale perimetrazione del Puq, ove fosse mantenuta, imporrà all’operatore privato di ripensare 
l’intera progettazione dell’ambito di proprietà vanificando l’attività già svolta e il relativo 
investimento.  

L’osservante chiede pertanto che sia modificata l’individuazione dell’area di circa 4.000 mq da 
retrocedere a destinazione agricola individuandola nella porzione territoriale che il richiamato 
progetto attuativo presentato ad aprile 2020 aveva previsto di destinare a RSA. Tale cambiamento 
non avrebbe alcun effetto negativo sugli obiettivi di pianificazione perseguiti 
dall’amministrazione ma salvaguarderebbe l’investimento privato evitando di procurare un 
ingiusto pregiudizio. 

 
Sempre con riguardo alla predetta area di 4.000 mq la variante approvata prevede che la stessa 

sia destinata a orti sociali, senza che tale destinazione sia valutata ai fini del computo dello 
standard, o sia prevista la cessione dell’area all’amministrazione. Tale previsione deve essere 
modificata in quanto limiterebbe irragionevolmente la proprietà privata. Se l’amministrazione 
riterrà di non computare la realizzazione degli orti a scomputo dello standard generato 
dall’intervento mirando unicamente a ridurre il consumo di suolo, è sufficiente che l’area 
retrocessa a destinazione agricola rimanga priva di destinazioni specifiche lasciando che la 
proprietà possa disporne liberamente, pur nel rispetto delle funzioni ammesse.  

 
Infine si segnala che l’introduzione del nuovo standard urbanistico (Parco Giochi Inclusivo di 

fronte all’Istituto Comprensivo in area di proprietà comunale), dal momento che graverà sul 
bilancio della proprietà, potrà ritenersi legittima solo entro i limiti (soprattutto finanziari) già 
rappresentati nelle precedenti comunicazioni prodotte nell’interesse della società IT Real Estate 
1 S.r.l.. 

 
Distinti saluti 
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c.a. Sindaco
c.a. Responsabile Ufficio Tecnico comunale

In riferimento all'oggetto, su richiesta della Proprietà, trasmetto quanto in allegato.

L'occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti,

pian. Chiara Panigatta

Studio di Pianificazione Territoriale 
Sede Legale: via Lambro 27 - 26852 - Casaletto Lodigiano (LO)
Contatti: Cell. 339 85.72.047 | e-mail: nonsonounarchitetto.planner@gmail.com
     PEC: chiara.panigatta@archiworldpec.it 



ILL’ILL.MO SIGNOR SINDACO DI                                          ZELO  BUON  PERSICO

     PEC: comune@pec.comune.zelo.lo.it

=I=

OGGETTO:  variante  parziale  al  piano  di  governo  del  territorio  (PGT),adottata  con

deliberazione consiliare n. 27 del 29 Settembre 2021.

=I=

La  sottoscritta  Pierangela  Arioli  di  Zelo  Buon  Persico  -  nella  sua  qualità  di  legale

rappresentante  della Società PE1 srl avente sede in Zelo Buon Persico, via Dante 24, che è

proprietaria  delle  aree e dei  compendi  immobiliari  siti  nel  territorio comunale    (all.  1) -

rassegna formalmente, dopo aver preso visione dell’avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale

della Regione Lombardia del 20 Ottobre 2021,  la seguente articolata osservazione.

In tal senso, la scrivente

PREMESSO  CHE

1) - ha da subito partecipato in modo attivo al procedimento urbanistico in corso, dapprima

presentando istanza ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale 11 Marzo 2005, n. 12

(rif. PEC del 7 Agosto 2020 trasmessa da PE1 S.R.L.) e successivamente con osservazione al

rapporto  ambientale  (rif.  PEC  del  12  Agosto  2021  trasmessa  dalla  Dott.  Pian.  Chiara

Panigatta);

2) - intende tutelare e salvaguardare i propri qualificati interessi ed il valore delle proprietà

immobiliari ed agricole;

CONSIDERATO IN  PRIMO  LUOGO  CHE
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3) - la tavola 01 DdP “Individuazione istanze accolte” localizza e sintetizza le istanze che, in

fase di redazione della variante parziale, sono state presentate da privati - sia entro che oltre i

termini - ed hanno trovato accoglimento nella variante parziale;

4) - dette istanze, come parre evidente dalla lettura del documento, hanno interessato diverse

tipologie di ambiti e sono distribuite sull'intero territorio comunale, rappresentando in modo

puntuale le intenzioni dell’Ente;

5) - nonostante ciò, non si rinvengono  - né all'interno del suddetto elaborato, né all'interno

degli altri documenti costituenti la variante parziale - riferimenti alla surrichiamata istanza che

era stata inoltrata via PEC in data 7 Agosto 2020;

6) - la richiesta di delocalizzare la capacità edificatoria “eccedente” derivata dall’applicazione

dell'indice urbanistico assegnato al comparto  “TCP1” -  trasferendola in corrispondenza di

aree di proprietà della richiedente site in Frazione Casolate - è  perfettamente in linea con gli

orientamenti espressi dall’Amministrazione attraverso la variante parziale in itinere;

7) - tale istanza del 7 Agosto 2020 -  combinata con la richiesta di individuare a Casolate un

ambito di rigenerazione urbana (trasmessa successivamente a riscontro di specifico avviso

diramato  dal  Comune)  -  avrebbe  consentito  di  strutturare,  per  l’intera  Frazione,  una

complessiva  ed  organica  proposta  mirata  ad  ottimizzare  gli  indirizzi  regionali  in  tema  di

rigenerazione urbana minimizzando, nel contempo, gli effetti delle trasformazioni in parola

rispetto al tema del contenimento del consumo di suolo;

8) - nello specifico, gli immobili allora individuati catastalmente al foglio 9, mappali 22, 24,

25, 26, 31, 34, 35, 47, 48, 49, 50, 51, 67, 68, 94, 121, 122, 123, ed al foglio 15, mappali 2, 66
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e 67 (come meglio rappresentati ed aggiornati in seno all’allegato  “A” alla presente) sono

stati, nel recente passato, fatti oggetto di un progetto di recupero insediativo che:

-  ha interessato in larga prevalenza immobili sottoutilizzati e/o dismessi;

-  ha già acquisito parere favorevole  da parte della competente Soprintendenza;

9) - l'individuazione di un ambito di rigenerazione urbana effettuata ai sensi e per gli effetti

dell'art.  8-bis,  comma  1,  della  legge  regionale  12/2005  in  corrispondenza  delle  aree  di

proprietà  site  in  Frazione  Casolate,  consentirebbe  di  avviare  progetti  di  valorizzazione

dell’intera Frazione che sono perfettamente coerenti:

- con lo spirito di valorizzazione che ha guidato la redazione della variante parziale al piano di

governo del territorio (PGT);

-  con  le  politiche  di  contenimento  del  consumo  di  suolo  espresse  dalla  legge  regionale

31/2004 e dalla legge regionale 18/2019;

CONSIDERATO  IN  SECONDO  LUOGO  CHE

10) -  tra le scelte che l’Amministrazione Comunale ha espresso attraverso l'adozione della

variante parziale vi è quella di indicare -  in corrispondenza di parte dell’area individuata

catastalmente al foglio 1, mappale 296 -  un ambito del piano dei servizi denominato “Parco

urbano di quartiere”;

11) -  l’individuazione  del  suddetto  ambito  -  la  cui  caratterizzazione  viene  descritta  dallo

strumento  adottato  come  segue:  “Gli  ambiti  definiti  Parco  urbano  di  quartiere  (Puq)

riguardano aree ricondotte  concettualmente  alla agricoltura con uso di suolo a prato ed

essenze arboree e/o arbustive in contesto urbano, ricomprese dal Piano delle  Regole nel

Tessuto  Urbano  Consolidato,  per  le  quali  vige  l’inedificabilità;  tali  aree  non  sono



4

riconducibili  agli  ambiti  agricoli  strategici  ex  art.  15 co.  4  della  L.R.  n°  12/2005 bensì

costituiscono porzioni  di  tessuto  a caratterizzazione  e  valorizzazione agricola ambientale

ancorché poste a salvaguardia e di rispetto all’abitato e finalizzate ad un uso diretto dal

Piano dei Servizi senza produrre consumo di suolo e nel rispetto dell’invarianza idraulica; su

tali aree sono consentite installazioni di giochi ed attrezzature per il tempo libero”  (estratto

dall’art. 3 della disciplina normativa dell’adottata variante parziale al PGT)  - è stata effettuata

in corrispondenza di un’area individuata dal vigente piano delle regole (PDR) come “Zona B2

- Tessuto residenziale di completamento e di espansione”;

12) - una simile variazione ha determinando lo stralcio della capacità edificatoria attualmente

prevista, determinando un rilevante e quantificabile danno economico alla Proprietà;

13) - data la prossimità dell’area al comparto attuativo “TCP1” (catastalmente individuato al

foglio 1, mappali 792 e 793) - e vista la dichiarata appartenenza della suddetta tipologia di

area (Puq) al piano dei servizi (PDS) - deve essere esercitata ogni prerogativa connessa alla

tutela ed alla salvaguardia del diritto di proprietà privata che è costituzionalmente garantito;

CONSIDERATO  IN  TERZO  LUOGO  CHE

14) - nell’ambito della fase di valutazione ambientale strategica (VAS) della variante parziale

in  itinere  -  in  corrispondenza  di  parte  del  terreno  individuato  catastalmente  al  foglio  8,

mappale 35 - era già stata indicata la presenza della previsione di  “Ambito periurbano di

valorizzazione  (azioni  di  rimboschimento  urbano)” (strategia  del  piano  dei  servizi)  in

sovrapposizione all'ambito “Va_Ambito agricolo”  (indicato dal piano delle regole - tavola

02-PdR);

15)  - la cennata previsione non pare trovare conferma all'interno della cartografia messa a



5

disposizione  in  seguito  all’adozione  della  variante  parziale,  nonostante  -  all’interno  delle

norme tecniche  (allegato 02 NT), nella sezione dedicata al documento di piano (DDP) - si

trovi  l’art.  6  che  descrive  le  aree  “APV  AMBITI  PERIURBANO  DI

VALORIZZAZIONE”, descrivendole come segue: “Gli ambiti periurbani di valorizzazione

sono costituiti da due grandi aree poste in posizione ecotonale rispetto all’abitato di Zelo

Buon Persico capoluogo e sono per loro collocazione e vocazione strategiche per il corretto

sviluppo dell’abitato di Zelo e miglioramento della qualità della vita dei cittadini.Delle due,

quella più estesa è costituita dal lotto di terreno incastrato tra la viabilità esterna dell’abitato

di  Zelo  capoluogo  e  la  nuova  viabilità  connessa  alla  realizzazione  dell’autostrada

denominata TEM che lambisce ad ovest il territorio di Zelo B.P. L’altra posta a sud sud-est

sempre  dell’abitato  di  Zelo  rappresenta  l’elemento  di  congiunzione/divaricazione  tra  la

viabilità e l’abitato e la zona che il presente Piano ha identificato come area di sviluppo del

Nuovo Centro Sportivo comunale e della parte di territorio ove sono stati collocati:

- il cimitero;

- l’eco centro;

- il depuratore.

In una zona che si apre verso il paesaggio agrario comunale e verso le aree del Parco Adda

Sud”;

16) - in mancanza di una traduzione cartografica adeguata nell’adottata variante parziale, non

è, peraltro,  possibile procedere alla formulazione di una vera e propria osservazione;

17)  -  tuttavia,  diviene  necessario  segnalare  che  la  previsione  di  azioni  di  valorizzazione

ambientale  (rimboschimento)  in  corrispondenza  di  ambiti  agricoli  produttivi  determina
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criticità per la conduzione del fondo e limita in modo ingiustificato (data la corposa presenza

di  un  parco  regionale  a  pochi  metri  di  distanza)  le  prospettive  di  sviluppo  aziendale

dell’azienda agricola;

FORMULATA  ESPRESSA  RISERVA

18) -  di gravarsi avanti il competente Giudice Amministrativo nei confronti degli atti assunti

ed  assumendi  dall’Ente  -  anche  per  i  profili  ed i  passaggi  di  carattere  procedurale  -  con

riguardo alla (avvenuta) adozione ed alla (prossima) approvazione della variante parziale al

piano di governo del territorio (PGT);

19) - di attivare la tutela risarcitoria approntata sia dall’art. 1, comma 2, della legge 7 Agosto

1990, n. 241 che  dall’art. 30 del decreto legislativo 2 Luglio 2010, n. 104;

CHIEDE  CHE

il Comune di Zelo Buon Persico - accogliendo, per le ragioni e le considerazioni che sono

state  specificamente  esposte,  la  presente  articolata  osservazione  -  modifichi  la  variante

parziale al piano di governo del territorio:

A)  - classificando gli immobili di proprietà siti in Frazione Casolate - che sono individuati

catastalmente all’allegato  “A” - come  “Ambiti di rigenerazione urbana e territoriale” ai

sensi e per gli effetti dell'art. 8-bis, comma 1, della legge regionale 12/2005;

B) -  ammettendo per  il  suddetto  ambito  la  possibilità  di  attuare  il  progetto  di  recupero

validato dalla competente Soprintendenza (già agli  atti  dell’Ente),  localizzando l’eventuale

capacità  edificatoria  “eccedente”  generata  in  fase  di  attuazione  dell'ambito  “TCP1”

(eccedenza da riferirsi al tipo di modello insediativo proposto in fase di trasformazione);



7

C) -  consentendo all’Amministrazione  -  tanto  per  il  suesposto  intervento  quanto,  più  in

generale, anche per altri ambiti - di accedere  “alle premialità previste al comma 3, nonché

dai benefici economici di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale recante 'Misure

di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il

recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11

marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali”;

D) - classificando  l’area identificata catastalmente al foglio 1, mappale 296  - stante la natura

di area di interesse pubblico generale attribuita ai “Parchi urbani di quartiere” (Puq) -  come

“standard urbanistico da cedere a copertura ed esaurimento della quota di aree per

attrezzature e servizi dovute in caso di attivazione del comparto attuativo TCP1”.

Con l’occasione, la sottoscritta   Pierangela Arioli  di Zelo Buon Persico - sia ai sensi degli

artt. 7 e seguenti della legge 7 Agosto 1990, n. 241  che ai sensi degli artt.  1, 3 e 13 della

legge regionale 11 Marzo 2005, n. 12 - chiede formalmente di essere convocata  prima che il

Consiglio comunale approvi la variante parziale  al  piano di governo del territorio  (PGT)

adottata con deliberazione consiliare n. 27 del 29 Settembre 2021.

Con osservanza.

(PIERANGELA  ARIOLI)

Zelo Buon Persico, 17 Dicembre 2021.

Allegato “A”.
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c.a. Sindaco
c.a. Responsabile Ufficio Tecnico comunale

In riferimento all'oggetto, su richiesta dei Soggetti Firmatari, trasmetto quanto in allegato.

L'occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti,

pian. Chiara Panigatta

Studio di Pianificazione Territoriale 
Sede Legale: via Lambro 27 - 26852 - Casaletto Lodigiano (LO)
Contatti: Cell. 339 85.72.047 | e-mail: nonsonounarchitetto.planner@gmail.com
     PEC: chiara.panigatta@archiworldpec.it 
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ILL’ILL.MO SIGNOR SINDACO DI                      ZELO  BUON  PERSICO

 PEC: comune@pec.comune.zelo.lo.it

Oggetto: Variante parziale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) - Osservazioni espresse ai sensi

dell'art. 13, comma 4, l.r. 12/2005 e s.m.i. 

I/Le Sottoscritti/e

DENTI DANIELA, nata a  MILANO (MI), il  21/12/1962, C.F. DNTDNL62T61F205Y;

ACCORDINO ELENA, nata a SEGRATE (MI), il  03/06/1995, C.F. CCRLNE95H43I577T, ;

IACOLI ANDREA, nato a  MILANO (MI), il 20/03/1963, C.F. CLINDR63C20F205R,;

POLVERINI  GIUSEPPE, nato a  MILANO (MI), il  29/03/1961, C.F. PLVGPP61C29F205L ;

GRANATA STEFANO, nato a VIZZOLO PREDABISSI (MI), il 03/08/1977, C.F. GRNSFN77M03M102G;

MAGOSSO ROBERTO, nato a VIZZOLO PREDABISSI (MI), il 19/02/1975, C.F. MGSRRT75B19M102L;

in qualità di Proprietari o co-Proprietari di abitazioni site in Comune di Zelo Buon Persico, presso

l'area ex- ATSR 6 et ivi residenti, o i procinto di trasferirvi la residenza, (parte in via Alda Merini e parte in

via Grazia Deledda);

richiamato il contributo espresso in seno al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica,

(rif.  PEC 20/08/2021 avente come oggetto  “Variante parziale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) -

Procedimento diValutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) - Osservazioni e proposte espresse ai sensi dell'art.

14, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”), e le relative argomentazioni, rispetto cui il Comune ha ritenuto di

non fornire specifico riscontro limitandosi;

preso  atto che,  contrariamente  a  quanto  rappresentato  all'interno  degli  elaborati  oggetto  di

valutazione ambientale strategica, l'Amministrazione comunale non ha “retrocesso” a destinazione agricole i

“parchi pubblici di Via Sacchi, Via Buozzi, Via IV Novembre, Via Morandi, Via Aldo Moro e Via Oreglio”  (rif.

Rapporto  Ambientale,  pag.  33),  ma  ha  individuato  le  suddette  aree  come  “Parco  urbano  di  quartiere”,

dichiarando che le stesse mantengono la relativa funzione di area per attrezzature pubbliche di interesse

generale (parco gioco).  Si  richiama di  seguito la definizione espressa dalla Variante:  «Gli  ambiti definiti

Parco urbano di quartiere (Puq) riguardano aree ricondotte concettualmente alla agricoltura con uso di suolo

a prato ed essenze arboree e/o arbustive in contesto urbano,  ricomprese dal Piano delle Regole nel Tessuto

Urbano Consolidato,  per  le quali  vige l’inedificabilità;  tali  aree non sono riconducibili  agli  ambiti  agricoli

strategici ex art. 15co. 4 della L.R. n° 12/2005 bensì costituiscono porzioni di tessuto a caratterizzazione e

valorizzazione agricola ambientale ancorché poste a salvaguardia e di rispetto all’abitato e finalizzate ad un

uso diretto dal Piano dei Servizi senza produrre consumo di suolo e nel rispetto dell’invarianza idraulica;  su

tali  aree  sono  consentite  installazioni  di  giochi  ed  attrezzature  per  il  tempo  libero.”»  Estratto  da  art.3,

Disciplina Normativa PGT adottato);

posto che le suddette aree, descritte alla Tavola n.03 del Piano dei Servizi adottato, presentano

superfici inferiori a 2.500 mq e, pertanto, ai sensi e per gli effetti della Delibera di Consiglio Regionale n.

XI/411 del 19/12/2018 “Progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14 -  Criteri per l'attuazione

della politica di riduzione del consumo di suolo” - rif. Capitolo 4  “Criteri per la Carta del Consumo di Suolo

del PGT”, le stesse devono essere contabilizzate come “urbanizzata” (trattandosi, nello stato di fatto, di aree

individuate  dal  vigente Piano delle Regole come “Zona B2 – Tessuto residenziale  di  completamento e  di

espansione) o “urbanizzabili”.  A ciò consegue che la variazione azzonativa descritta al  punto precedente

appare ininfluente in termini di verifica del Bilancio Ecologico Comunale – risultando a tutti gli effetti una

compensazione  volumetrica  “ad  arcipelago”.  Risultano  conseguentemente  inesistenti  le  “economie

concettuali” in forza delle quali è stata argomentata come legittima l'individuazione dell'ambito ATSR 7;

posto  che  la  rappresentazione  espressa  alla  Tavola   n.  07  del  Piano  delle  Regole  adottato,

denominata “Carta del Consumo di suolo”  di fatto non applica i Criteri stabiliti dal Consiglio Regionale e

pertanto non rispetta le disposizioni di cui al Piano Territoriale Regionale in materia di Consumo di Suolo;
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dato atto che la summenzionata Tavola n.07 – così  come la Variante -  non applica neppure i

“Criteri di individuazione degli interventi pubblici e di interesse pubblico o generale di rilevanza sovralocale

per i quali non trovano applicazione le soglie di riduzione del consumo di suolo (art.2, comma 4, l.r. 31/2014)”

approvati con D.G.R. n. 1141 del 14/01/2019 essendo all'interno dei suddetti criteri specificato che: per non

essere contabilizzata agli effetti del “consumo di suolo comunale”, (rif. Art. 2, c.4, l.r. 31/2014), una struttura

per  servizi  di  rilevanza  sovralocale  deve  essere  preliminarmente  ricompresa  all'interno  di  atti  di

programmazione sovraordinata e quindi solo successivamente recepita a livello comunale (circostanza e

requisito che la previsione denominata A.T.S.S. non pare – stando agli atti adottati – possedere);

tralasciando di entrare nel merito, in questa sede, della coerenza tra le previsioni espresse e il

P.T.C.P. Vigente;

formulando espressa riserva:

- di gravarsi avanti il competente Giudice Amministrativo nei confronti degli atti assunti ed assumendi

dall’Ente  -  anche per  i  profili  ed  i  passaggi  di  carattere  procedurale  -  con riguardo  alla  (avvenuta)

adozione  ed  alla  (prossima)  approvazione  della  variante  parziale  al  piano  di  governo  del  territorio

(PGT);

- di attivare la tutela risarcitoria approntata sia dall’art. 1, comma 2, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 che

dall’art. 30 del decreto legislativo 2 Luglio 2010, n. 104;

al fine di tutelare i propri interessi;

TRASMETTONO

la presente Osservazione - (redatta dal pian. Chiara Panigatta, iscritta all'Ordine degli Architetti,

Pianificatori,  Paesaggisti  e  Conservatori  della  Provincia  di  Lodi  al  n.  369,  che su  mandato delle  Scriventi

procede  all'inoltro)  con  cui  CHIEDONO  –  nuovamente  -  lo  stralcio  delle  previsioni  di  espansione

urbanistica previste per le aree a sud di via Medaglie d'Argento e di via Deledda e via Merini, (ATSR 7

e ATSS)al fine di preservare il valore ambientale delle medesime.

Confidando  che  le  argomentazioni  integrative  condotte  possano  essere  di  stimolo  alla  buona

azione amministrativa, si coglie l'occasione per porgere Cordiali Saluti

Zelo Buon Persico, lì 19 dicembre 2021

Firma dei Richiedenti

DENTI DANIELA IACOLI ANDREA

ACCORDINO ELENA POLVERINI  GIUSEPPE

GRANATA STEFANO MAGOSSO ROBERTO

+

In allegato alla presente si trasmette copia del documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore.
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