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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 76 DEL 12/06/2020

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ADOZIONE DEL P.I.I. DI
INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "AREA EX CONSORZIO AGRARIO
"IN VARIANTE AL VIGENTE P.G.T. AI SENSI DELL'ART.14 DELLA
L.R.12/05
E
S.M.I.
UNITAMENTE
ALLA
VERIFICA
DI
ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS)

L’anno 2020 addì 12 del mese di giugno alle ore 14:20 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale
La seduta viene svolta in videoconferenza/audio mediante la piattaforma Hangout Mett, ai sensi
dell’art.73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e dell’art.17 comma 1 del regolamento comunale sul
funzionamento della Giunta Comunale.

Sono presenti fisicamente nella sede municipale
-

Casanova Sara - Sindaco

-

Urbano Chiarina Carmela - Segretario Generale

Sono collegati in modalità video conferenza gli assessori: Maggi Lorenzo Vicesindaco; Sichel
Angelo; Sobacchi Maria Grazia; Molinari Giuseppina; Buzzi Stefano; Rizzi Claudia; Tarchini
Alberto.

In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale
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Quindi, tra componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza o in
modalità audio conferenza, risultano presenti/assenti alla discussione della presente
deliberazione:

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente LIGI GIOVANNI.
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OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ADOZIONE DEL P.I.I. DI
INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "AREA EX CONSORZIO AGRARIO "IN VARIANTE
AL VIGENTE P.G.T. AI SENSI DELL'ART.14 DELLA L.R.12/05 E S.M.I. - UNITAMENTE
ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•

•

il Comune di Lodi è dotato:
o di Piano di Governo del Territorio approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazioni n. 35 del 13/03/2011, n. 36 del 15/03/2011, n. 38 del 16/03/2011 e
vigente dal 17.08.2011 con la pubblicazione sul B.U.R.L. n.33 serie avvisi e
concorsi;
o di una Variante Puntuale al PGT approvata dal Consiglio Comunale con
deliberazione n.118 del 16/11/2011 e vigente dal 25.01.2012 relativa al Piano delle
Alienazioni e Valorizzazioni Beni Comunali – Anno 2011;
o di una Variante Puntuale approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.46
del 26/06/2012 “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobili Comunali – anno
2012;
o di una modifica del P.G.T. vigente per correzione di errori materiali e rettifiche non
costituenti varianti ai sensi dell’art.13 c.14 bis della L.R. 12/05 e s.m.i. approvata
con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 24/07/2012 e vigente dal 03.10.2012
con la pubblicazione sul B.U.R.L. n.40 serie avvisi e concorsi;
o di una Variante al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole approvata con delibera
di Consiglio Comunale n.39 del 22/10/2013, e vigente dal 18.12.2013 con la
pubblicazione sul B.U.R.L. n.51 serie avvisi e concorsi;
il Comune di Lodi ha approvato la proroga del Documento di Piano del P.G.T. sino
all’adeguamento della pianificazione regionale e provinciale ai sensi dell’art.5 c.5 della L.R.
31/14 come modificato dall’art.1 della L.R. 16/17 con delibera di Consiglio Comunale n.34
del 08/03/2018;

Preso atto che la Società Attività Edilizie Pavesi S.r.l. con sede in via Fontanili, n.1 a Milano , è
proprietaria dell’area catastalmente censita al Fg.35 mapp.li 101,102,103,109,260,425e 426 inseriti
in un ambito di trasformazione del Documento di Piano del P.G.T. vigente definito come “Ambiti
pregressi delle trasformazioni negoziate –Ambiti D - Aree industriali dismesse e/o degradate –
Ambito D1 Ex ABB Ex Consorzio Agrario” ;
Considerato che l’ambito D1 “Ex ABB e Ex Consorzio Agrario” può essere attivato mediante la
preliminare predisposizione di un Masterplan in conformità ai disposti dell’art.46 delle Norme di
Attuazione del Piano delle Regole che prevede la definizione di uno strumento generale esteso
all’intero ambito di trasformazione, fatto proprio dall’A.C., per l’attuazione dei Programmi Integrati
di Intervento per sub-comparti con convenzioni autonome e separate;
Preso atto che con Delibera di Giunta Comunale n.161 del 29/10/2014 è stato approvato il
Masterplan dell’ambito D1 quale strumento di indirizzo per la successiva pianificazione attuativa,
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che potrà avvenire per sub-comparti, attraverso la presentazione di programmi integrati di
intervento;
Preso atto altresì della successiva approvazione del P.I.I. di iniziativa privata relativo al Subcomparto Ex ABB con Delibera di Giunta Comunale n.189 del 17/12/2014;
Rilevato che il Documento di Piano prevede quale strumento attuativo per la trasformazione
dell’Ambito D1 sub-comparto Ex Consorzio Agrario il Programma Integrato di Intervento e
stabilisce un indice territoriale di 0,60 mq/mq per la destinazione prevalentemente residenziale,
elevabile a 0,7 mq./mq. in caso di edilizia convenzionata e/o ecocompatibile, su di una superficie
territoriale pari a 28.062,00 mq.;
Rilevato altresì che nelle indicazioni e criteri di riferimento progettuale del Documento di Piano,
elaborato DdP1, è consentita la possibilità di presentare una proposta di P.I.I. con la localizzazione
di una media struttura di vendita (alimentare e non) sulla base di argomentazioni del proponente ed
in rapporto alle caratteristiche funzionali, insediative, di accessibilità e di viabilità del tessuto
urbano all’interno del quale la proposta si inserisce;
Considerato che il Proponente ha inteso delineare una proposta di trasformazione differente
rispetto alla destinazione prevalente prevista nel DdP1 del P.G.T. vigente ed alle scelte progettuali
approvate con il Masterplan assunto con D.G.C. n.189 del 17/12/2014, presentando una proposta di
modifica al richiamato Masterplan e PII afferenti il sub-comparto Ex Consorzio Agrario in data
29/05/2019 prot.n. 26911 integrata in data 09/10/2019 prot.n.52031, aggiornata nel mese di
dicembre 2019 ed integrata il 18/03/2020 prot.n.14804 ;
Vista la proposta di Programma Integrato di Intervento presentato dalla Società Attività Edilizie
Pavesi S.r.l. con sede in via Fontanili, n.1 a Milano in data 12/05/2020 prot. n. 21826 -2183321835-21836-21838 e redatto dallo Studio di Progettazione Generale ed architettonica Arch.
Domenico Catrambone con sede in via C.so Alessandria,67 14100 Asti che prevede la realizzazione
nell’ambito dell’Ex Consorzio Agrario di una media struttura di vendita (alimentare e non) per una
superficie complessiva di 7.400 mq. di cui 2.500 di Sv (superficie di vendita) e restanti 2.600 mq.
per parti magazzino/uffici/ locali tecnici etc., 1.850 mq. a magazzino (carico/scarico) e 450 mq. per
altre attività residuali ed il recupero dell’edificio esistente di circa 599 mq. denominato
“Dopolavoro” per una destinazione terziario ;
Dato atto che la proposta di modifica del Masterplan ed il PII afferente il sub-comparto dell’Ex
Consorzio Agrario vanno assoggettati all’esame preliminare di un’apposita Commissione che
verifichi la coerenza della nuova proposta con gli obiettivi strategici del P.G.T., senza assumere una
valenza di formale istruttoria che resta in capo ai rispettivi uffici comunali;
Preso atto della nomina della suddetta commissione con i provvedimenti di seguito elencati,
costituita da n.4 esperti nelle materie di maggiori interesse per l’intervento urbanistico proposto :
Determinazione Dirigenziale n.1155 del 07/11/2019 esperto tecnico in materia ambientale;
Determinazione Dirigenziale n. 1187 del 15/11/2019 esperto tecnico in materia viabilistica;
Determinazione Dirigenziale n. 1240 del 21/11/2019 esperto tecnico in materia commerciale;
Determinazione Dirigenziale n. 1239 del 21/11/2019 esperto tecnico in materia urbanistica.
Preso atto del parere favorevole della Commissione in data 05/06/2020 prot.n. 25779, qui allegato
riportante indicazioni e prescrizioni alle quali, nel percorso di formazione del P.I.I., la proposta si
dovrà allineare;
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Dato atto che la proposta formulata dalla Società Attività Edilizie Pavesi S.r.l. relativa al subcomparto dell’Ex Consorzio Agrario è da intendersi in variante al vigente P.G.T. in quanto prevede:
• una trasformazione prevalentemente commerciale in luogo di una conversione delle
destinazioni preesistenti verso una destinazione prevalentemente residenziale;
• una nuova media struttura di vendita che, seppur ammissibile in base alle indicazioni ed ai
criteri di riferimento progettuale previsti per gli ambiti pregressi delle trasformazioni
negoziate, è da ritenersi quale elemento di variante rispetto alle previsioni delle Politiche per
il sistema commerciale delineate nel Documento di Piano;
• una serie di infrastrutture, di seguito elencate, di cui alcune comportano variante rispetto alle
previsioni per attrezzature cinematiche e servizi riportata nel Tavole del Piano delle Regole
e del Piano dei Servizi al fine di consentire l’inserimento delle seguenti infrastrutture:
o opere di viabilità interne al comparto e di collegamento con la viabilità esistente
(Opere non previste nel PdS);
o pista ciclabile, interna al comparto e di collegamento con la mobilità ciclabile
esistente (Opera non prevista nel PdS);
o stazione degli autobus (Terminal Bus: opera prevista nel PdS in attuazione al
comparto e che nella proposta di PII trova dimensionamento e configurazione);
o parcheggi pubblici (opera prevista nel PdS in attuazione al comparto).
o rotatoria 1 tra le vie Sforza e Visconti (opera non prevista nel PdS e dal PUM in area
a viabilità e servizi);
o rotatoria 2 tra nuova viabilità di comparto e via Visconti (opera non prevista nel PdS
in area interna al comparto);
o rotatoria 3 tra le vie Anelli e il P.zzale della Stazione (opera non prevista nel PdS in
area interna al comparto);
o rotatoria 4 tra le vie Alighieri e Vignati (opera prevista dal PUM in aree a servizi e
viabilità);
o rotatoria 5 tra le vie Vignati e Biancardi (opera prevista dal PUM in aree a servizi e
viabilità);
o aree a verde pubblico (opera prevista nel PdS in attuazione al comparto);
o nuova oasi felina e relativa attrezzatura in dotazione (opera non prevista nel PdS, da
realizzare in area destinata a verde attrezzato);
o area attrezzata per sgambatura cani (opera presente nel PdS esistente e da realizzare
in altra area a servizi destinata sempre a verde attrezzato).
Appurato che la proposta formulata dalla Società Attività Edilizie Pavesi S.r.l. relativa al subcomparto dell’Ex Consorzio Agrario interessa anche un’area di proprietà dell’Amministrazione
comunale (identificate al Fg. 35 mappa.le 260 di mq 955,00) comunque interna al perimetro del PII
in argomento, per la quale è prevista una permuta con valorizzazione a favore del Comune con area
di pari superficie da identificare con frazionamento catastale sempre interna al perimetro del PII in
area a servizi;
Preso atto della richiesta in data 12/05/2020 prot. n. 21826 di attivare il procedimento di adozione
di un Programma Integrato di Intervento relativo al comparto “D1 – Ex Consorzio Agrario” in
variante al P.G.T. vigente per la trasformazione dell’area produttiva dismessa con l’insediamento di
nuovo edificio commerciale;
Accertato che la trasformazione nel suo complesso determina un indice fondiario di progetto molto
inferiore rispetto alla capacità edificatoria prevista sull’intero lotto da Documento di Piano DdP1,
con un indice territoriale di 0,28 mq/mq in luogo del previsto indice territoriale minimo di 0,6
mq/mq rinunciando a buona parte della capacità edificatoria teorica con un minor impatto visuale ed
un miglior inserimento paesaggistico-ambientale rispetto alle previsioni di sviluppo del P.G.T. con
importanti ricadute pubbliche richieste al proponente, gravanti sulla trasformazione;
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Preso atto che, in considerazione dei contenuti del P.I.I. e per quanto disposto dall’art.92 c.5 della
L.R.12/05 e s.m.i., lo stesso non assume rilevanza Regionale;
Preso atto che la L.R. 18 approvata il 26 novembre 2019 prevede la predisposizione della carta di
consumo di suolo secondo i disposti dellart.10 comma 1 lettera 3 e bis) unicamente per le varianti al
P.G.T. che comportano consumo di suolo e che la proposta di variante urbanistica oggetto del
presente provvedimento afferisce ad un’area esistente dismessa e pertanto esclusa da tale
presupposto vincolante per la realizzazione di interventi edificatori in variante urbanistica;
Considerato che l’art.4 c.2 bis della Legge Regionale n.12/2005 prevede che gli Enti Locali,
nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla
Direttiva 2001/42/CEE del parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, provvedano alla
valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi;
Dato atto che ai sensi di quanto previsto all’art.4 comma 2 bis della suddetta legge, ogni variante
allo strumento urbanistico è soggetta a valutazione ambientale strategica;
Atteso che l’Amministrazione Comunale intende avviare la procedura ambientale preliminare alla
fase urbanistica di adozione del Programma Integrato di Intervento di iniziativa privata denominato
“Area Ex Consorzio Agrario” secondo i disposti dell’art.14 c.5 della L.R. 12/05 e s.m.i.;
Dato atto che a conclusione del preliminare procedimento ambientale verrà attivato il conseguente
procedimento urbanistico ai sensi dell’art.14 comma 5 della L.R. 12/05 e s.m.i. secondo cui nel caso
di approvazione dei Programmi Integrati di Intervento si applicano i commi da 4 a 12 dell’art.13
della L.R. 12/05 e s.m.i. e che al Consiglio Comunale, organo competente ad esprimersi in merito
alle varianti urbanistiche, verrà anche chiesto di esprimersi in merito alla permuta riguardante l’area
comunale di mq 955,00 identificata al Fg. 35 mapp.le 260 interna al PII;
Considerato che ai fini della verifica di assoggettabilità alla VAS il Proponente ha presentato la
sottoelencata documentazione:
01 Relazione d’inquadramento urbanistico e territoriale
1.1 Relazione d'inquadramento urbanistico e territoriale
1.2 Comparazione proposta di PII con masterplan Ambito D1
1.2.1 Comparazione Proposta di PII con Masterplan Ambito D1- Sistema della Mobilità
1.2.2 Comparazione Proposta di PII con Masterplan Ambito D1 - Sistema del verde
1.2.3 Comparazione Proposta di PII con Masterplan Ambito D1 – Sistema insediativo
1.2.4 Comparazione Proposta di PII con Masterplan Ambito D1– Masterplan Relazioni e
prestazioni
02 Stato di fatto
2.1 Rilievo delle aree interessate dal Programma integrato di intervento - PLANIMETRIA
2.2 Rilievo delle aree interessate dal Programma integrato di intervento - SEZIONI E
PROSPETTI TERRITORIALI
2.3 Rilievo delle infrastrutture esistenti:
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2.3.1 Rilievo delle infrastrutture esistenti - VIABILITÀ' PUBBLICA E
PARCHEGGI PUBBLICI
2.3.2 Rilievo delle infrastrutture esistenti - RETE DI ADDUZIONE IDRICA
2.3.3 Rilievo delle infrastrutture esistenti - RETE DI METANIZZAZIONE
2.3.4 Rilievo delle infrastrutture esistenti - RETI FOGNARIE
2.3.5 Rilievo delle infrastrutture esistenti - RETE DI ELETTRIFICAZIONE
2.4 Restauro e di risanamento conservativo dell’edificio ex dopolavoro
2.5 Documentazione fotografica
03 Progetto
3.1 Progetto Planovolumetrico - PLANIMETRIA
3.2 Progetto Planovolumetrico - SEZIONE E PROSPETTI
3.3 Planimetria generale: verifiche urbanistiche
3.4 Planimetria generale: verifiche urbanistiche parcheggi area a Standard
3.5 Planimetria generale: verifiche urbanistiche aree in cessione
3.6 Progetto Planovolumetrico - Viste e rendering
04 Opere di urbanizzazione
4.1 Opere di urbanizzazione - Inquadramento generale:
4.2 Opere di urbanizzazione primaria:
4.2.1 Opere di urbanizzazione primaria - studio di fattibilità preliminare: Viabilità
pubblica parcheggi - PLANIMETRIA GENERALE
4.2.2 Opere di urbanizzazione primaria - studio di fattibilità preliminare: Sezioni
rotatorie e stratigrafie opere di viabilità
4.2.3 Opere di urbanizzazione primaria - studio di fattibilità preliminare: Opere di
viabilità per le rotatorie su viale Vignati - PLANIMETRIA GENERALE
4.3 Opere di urbanizzazione primaria - studio di fattibilità preliminare: Pubblica
illuminazione
4.4 Opere di urbanizzazione primaria- studio di fattibilità preliminare: Smaltimento delle
acque meteoriche
4.5 Opere di urbanizzazione primaria- studio di fattibilità preliminare: Rete di
elettrificazione
4.6 Opere di urbanizzazione secondaria - studio di fattibilità preliminare: Verde pubblico
4.7 Opere relative allo standard strategico
4.7.1 Opere relative allo standard strategico - studio di fattibilità preliminare: nuova
area sgambatura cani e nuova oasi felina - PLANIMETRIA GENERALE,
SEZIONE, RENDERING
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4.7.2 Opere relative allo standard strategico - studio di fattibilità preliminare: Oasi
felina - PLANIMETRIA GENERALE, SEZIONI
4.8 Progetto di massima delle opere di modifica del parcheggio pubblico esistente sulla via
Anelli
4.9 Studio di fattibilità preliminare - Computo metrico estimativo delle opere pubbliche e di
interesse pubblico (interne ed esterne al comparto)
4.10 Particellario di esproprio delle aree necessarie per la realizzazione della rotatoria tra la
via Visconti e la via Sforza
4.11 Verifica analitica delle aree da cedere al Comune di Lodi e da asservire all’uso
pubblico per standard urbanistici
05 Studi specialistici
5.1 Componente ambientale:
5.1.1
Relazione geologica, geotecnica e sismica (D.M. 17/01/2018 & D.G.R. IX/2616 del
30/11/2011)
5.1.2

Indagine ambientale preliminare di parte

5.1.3

Proposta di bonifica in procedura semplificata ex art. 242bis D.lgs. 152/06

5.1.4

Proposta di caratterizzazione ambientale ex c.3 art. 242bis D.lgs. 152/06

5.1.5 Richiesta di autorizzazione alla campagna di frantumazione delle macerie derivanti dalle
demolizioni ex art. 208
5.1.7

Invarianza idraulica delle aree pubbliche

5.2 Valutazione di impatto acustico
5.3 Valutazione di impatto viabilistico:
5.3.1

Analisi di compatibilità viabilistica - analisi macromodellistica

5.3.2

Analisi di compatibilità viabilistica - MICROSIMULAZIONI

5.4 Valutazione dell’impatto commerciale (d.g.r. 5 dicembre 2007 n. 8/6024 mod. d.g.r. 23 gennaio
2008 n. 8/6494)
5.4.1 Valutazione dell’impatto commerciale Allegato 1. Esercizi di vicinato del Centro
Storico (fonte: Comune di Lodi)
5.4.2 Valutazione dell’impatto commerciale Allegato 2. Esercizi commerciali nell’ambito di
influenza
5.4.3 Valutazione dell’impatto commerciale Allegato 3. Esercizi commerciali di tipo
alimentare nell’ambito di influenza
5.4.4 Valutazione dell’impatto commerciale Allegato 4. Esercizi commerciali di tipo non
alimentare nell’ambito di influenza
5.4.5 Valutazione dell’impatto commerciale Allegato 5. Esercizi commerciali rilevati
nell’ambito di influenza
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5.5 Valutazione di impatto paesistico
5.6 Valutazione di incidenza ambientale
5.7 Verifica di assoggettabilità alla VAS: rapporto preliminare
7 Atti di proprietà
che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante
Richiamati gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13
marzo 2007 n.VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale
con deliberazione n.VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.9/761 “Determinazione della procedura di Valutazione
Ambientale di piani e programmi – Vas – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno
2010 n.128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre
2009, n.8/10971”;
Vista la Circolare n.13071 del 14/12/2010 della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della
Regione Lombardia avente ad oggetto “L’applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e
Programmi – VAS nel contesto comunale”;
Ritenuto di individuare l’Autorità Procedente nella persona del Responsabile del Procedimento
P.O. Ing. Michela Binda, responsabile del Servizio Territorio e Ambiente, Sportello Unico Attività
Produttive, Sport e Turismo
Vista la D.G.R. 3836/2012 che al punto 33 stabilisce l’Autorità Competente per la V.A.S. è
individuata all’interno dell’Ente con atto formale, nel rispetto dei requisiti di separazione rispetto
all’Autorità Procedente, di adeguato grado di autonomia e dei requisiti di competenza in materia
ambientale ;
Ritenuto di individuare l’Autorità Competente nella persona dell’Arch. Fabrizio Agostinis P.O. del
Servizio, Lavori pubblici e manutenzioni patrimonio che si avvarrà della collaborazione dell’esperto
in materia ambientale Dott. Davide Gerevini incaricato con determinazione dirigenziale n. 388 in
data 21/05/2020;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
Vista la necessità di procedere all’individuazione e comunicazione dell’autorità procedente,
dell’autorità competente per la verifica di assoggettabilità alla VAS, dei soggetti competenti in
materia ambientale e del pubblico da coinvolgere;
Rilevata l’assenza di SIC o ZPS sul territorio comunale che escludono l’individuazione
dell’autorità competente in materia;
Visto la L.R. 12/05 e s.m.i.
Visto il D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;
Visti:
•

il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione Organizzativa 3 ing.
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Giovanni Ligi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
•

l’art.107 del D.Lgs. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D.Lgs. 165/2001 in merito
alle competenze dei dirigenti;

DELIBERA
1. di approvare le premesse del presente atto per farne parte integrante;
2. di avviare il procedimento finalizzato all’adozione del Programma Integrato di Intervento
denominato “Area Ex Consorzio Agrario” in variante allo strumento urbanistico vigente
P.G.T. ai sensi dell’art. 14 della L.R. 12/05 e s.m.i. - unitamente alla verifica di
assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS);
3. di dare atto che ai fini della verifica di assoggettabilità alla VAS è stata presentata la
sottoelencata documentazione dal proponente Società Attività Edilizie Pavesi S.r.l. con sede
in via Fontanili, n.1 a Milano:
01 Relazione d’inquadramento urbanistico e territoriale
1.1 Relazione d'inquadramento urbanistico e territoriale
1.2 Comparazione proposta di PII con masterplan Ambito D1
1.2.1 Comparazione Proposta di PII con Masterplan Ambito D1- Sistema della
Mobilità
1.2.2 Comparazione Proposta di PII con Masterplan Ambito D1 - Sistema del verde
1.2.3 Comparazione Proposta di PII con Masterplan Ambito D1 – Sistema
insediativo
1.2.4 Comparazione Proposta di PII con Masterplan Ambito D1– Masterplan
Relazioni e prestazioni
02 Stato di fatto
2.1 Rilievo delle aree interessate dal Programma integrato di intervento PLANIMETRIA
2.2 Rilievo delle aree interessate dal Programma integrato di intervento - SEZIONI E
PROSPETTI TERRITORIALI
2.3 Rilievo delle infrastrutture esistenti:
2.3.1 Rilievo delle infrastrutture esistenti - VIABILITÀ' PUBBLICA E
PARCHEGGI PUBBLICI
2.3.2 Rilievo delle infrastrutture esistenti - RETE DI ADDUZIONE IDRICA
2.3.3 Rilievo delle infrastrutture esistenti - RETE DI METANIZZAZIONE
2.3.4 Rilievo delle infrastrutture esistenti - RETI FOGNARIE
2.3.5 Rilievo delle infrastrutture esistenti - RETE DI ELETTRIFICAZIONE
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2.4 Restauro e di risanamento conservativo dell’edificio ex dopolavoro
2.5 Documentazione fotografica
03 Progetto
3.1 Progetto Planovolumetrico - PLANIMETRIA
3.2 Progetto Planovolumetrico - SEZIONE E PROSPETTI
3.3 Planimetria generale: verifiche urbanistiche
3.4 Planimetria generale: verifiche urbanistiche parcheggi area a Standard
3.5 Planimetria generale: verifiche urbanistiche aree in cessione
3.6 Progetto Planovolumetrico - Viste e rendering
04 Opere di urbanizzazione
4.1 Opere di urbanizzazione - Inquadramento generale:
4.2 Opere di urbanizzazione primaria:
4.2.1 Opere di urbanizzazione primaria - studio di fattibilità preliminare:
Viabilità pubblica parcheggi - PLANIMETRIA GENERALE
4.2.2 Opere di urbanizzazione primaria - studio di fattibilità preliminare:
Sezioni rotatorie e stratigrafie opere di viabilità
4.2.3 Opere di urbanizzazione primaria - studio di fattibilità preliminare:
Opere di viabilità per le rotatorie su viale Vignati - PLANIMETRIA
GENERALE
4.3 Opere di urbanizzazione primaria - studio di fattibilità preliminare: Pubblica
illuminazione
4.4 Opere di urbanizzazione primaria- studio di fattibilità preliminare: Smaltimento
delle acque meteoriche
4.5 Opere di urbanizzazione primaria- studio di fattibilità preliminare: Rete di
elettrificazione
4.6 Opere di urbanizzazione secondaria - studio di fattibilità preliminare: Verde
pubblico
4.7 Opere relative allo standard strategico
4.7.1 Opere relative allo standard strategico - studio di fattibilità preliminare:
nuova area sgambatura cani e nuova oasi felina - PLANIMETRIA
GENERALE, SEZIONE, RENDERING
4.7.2 Opere relative allo standard strategico - studio di fattibilità preliminare:
Oasi felina - PLANIMETRIA GENERALE, SEZIONI
4.8 Progetto di massima delle opere di modifica del parcheggio pubblico esistente
sulla via Anelli
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4.9 Studio di fattibilità preliminare - Computo metrico estimativo delle opere
pubbliche e di interesse pubblico (interne ed esterne al comparto)
4.10 Particellario di esproprio delle aree necessarie per la realizzazione della
rotatoria tra la via Visconti e la via Sforza
4.11 Verifica analitica delle aree da cedere al Comune di Lodi e da asservire all’uso
pubblico per standard urbanistici
05 Studi specialistici
5.1 Componente ambientale:
5.1.1 Relazione geologica, geotecnica e sismica (D.M. 17/01/2018 & D.G.R. IX/2616 del
30/11/2011)
5.1.2

Indagine ambientale preliminare di parte

5.1.3

Proposta di bonifica in procedura semplificata ex art. 242bis D.lgs. 152/06

5.1.4

Proposta di caratterizzazione ambientale ex c.3 art. 242bis D.lgs. 152/06

5.1.5 Richiesta di autorizzazione alla campagna di frantumazione delle macerie derivanti
dalle demolizioni ex art. 208
5.1.7

Invarianza idraulica delle aree pubbliche

5.2 Valutazione di impatto acustico
5.3 Valutazione di impatto viabilistico:
5.3.1

Analisi di compatibilità viabilistica - analisi macromodellistica

5.3.2

Analisi di compatibilità viabilistica - MICROSIMULAZIONI

5.4 Valutazione dell’impatto commerciale (d.g.r. 5 dicembre 2007 n. 8/6024 mod. d.g.r. 23
gennaio 2008 n. 8/6494)
5.4.1 Valutazione dell’impatto commerciale Allegato 1. Esercizi di vicinato del
Centro Storico (fonte: Comune di Lodi)
5.4.2 Valutazione dell’impatto commerciale Allegato 2. Esercizi commerciali
nell’ambito di influenza
5.4.3 Valutazione dell’impatto commerciale Allegato 3. Esercizi commerciali di
tipo alimentare nell’ambito di influenza
5.4.4 Valutazione dell’impatto commerciale Allegato 4. Esercizi commerciali di tipo
non alimentare nell’ambito di influenza
5.4.5 Valutazione dell’impatto commerciale Allegato 5. Esercizi commerciali
rilevati nell’ambito di influenza
5.5 Valutazione di impatto paesistico
5.6 Valutazione di incidenza ambientale
5.7 Verifica di assoggettabilità alla VAS: rapporto preliminare
7 Atti di proprietà
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allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;
4. di dare atto che:
•

il proponente è la Attività Edilizie Pavesi S.r.l. con sede in via Fontanili, n.1 a Milano in
qualità di proprietaria;

•

l’Autorità Procedente è individuata nella persona dell’ing. Michela Binda Responsabile P.O.
del Servizio Territorio e Ambiente, Sportello Unico Attività Produttive, Sport e Turismo
della Direzione Organizzativa 3 del Comune di Lodi;

•

l’Autorità Competente è individuata nella persona dell’Arch. Fabrizio Agostinis P.O. del
Servizio Lavori pubblici e manutenzioni patrimonio della Direzione Organizzativa 3 del
Comune di Lodi, che si avvarrà della collaborazione dell’esperto in materia ambientale Dott.
Davide Gerevini incaricato con determinazione dirigenziale n. 388 in data 21/05/2020;

•

è istituita la Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla VAS con la finalità di acquisire
elementi/pareri dai soggetti/enti di cui al successivo punto 5);

5. di disporre la convocazione ai fini della Conferenza di Verifica di Assoggettabilità alla VAS
dei seguenti soggetti/enti:
a) soggetti competenti in materia ambientale
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardi
Azienda Sanitaria Locale
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
Soprintendenza per i Beni Archeologici
b) enti territorialmente interessati:
Regione Lombardia Direzione Generale Territorio ed Urbanistica U.O.
Pianificazione Territoriale ed Urbana
Provincia di Lodi Settore Urbanistica
Comuni confinanti: Comune di San Martino in Strada, Comune di Dovera, Comune
di Montanaso Lombardo, Comune di Lodi Vecchio, Comune di Boffalora d’Adda,
Comune di Corte Palasio, Comune di Tavazzano con Villanesco, Comune di
Cornegliano Laudese, Comune di Pieve Fissiraga.
c) Enti/Autorità con specifiche competenze
Autorità d’Ambito di Lodi
Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
Parco Adda Sud
S.A.L S.r.l.
Linea Distribuzione S.r.l.
Ferrovie Italiane
E-Distribuzione S.p.a.
Telecom Italia S.p.a
e che per garantire la massima partecipazione ed il miglior grado di coinvolgimento, verrà
pubblicato l’avviso di avvio del procedimento con la documentazione sul SIVAS e sul sito
del Comune di Lodi secondo le procedure fissate dalla L.R. 12/05 e s.m.i.;
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6. di trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti individuati in qualità di
Proponente, Autorità Procedente e Autorità Competente;
7. di dare mandato al Dirigente di attivare in coerenza con gli esiti del procedimento di verifica
di assoggettabilità alla VAS, la fase concertativa con il Proponente finalizzata alla
definizione degli atti, elaborati e contenuti convenzionali da proporre al Consiglio Comunale
per l’adozione del PI.I.;
8. di dare atto che, in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento da
parte del responsabile del procedimento, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo
previsto dall'art. 2 comma 9 bis della L.241/90 è il Segretario Generale del Comune di Lodi
numero di telefono 0371409105 email: segretario.generale@comune.lodi.it.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per
appello nominale,

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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