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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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COMUNE DI LODI

Direzione Organizzativa n. 3 – Servizi Tecnici
Territorio e Ambiente, Sportello Unico Attività Produttive, Sport e Turismo
Sportello Unico Attività Produttive, Commercio ed Agricoltura

RELAZIONE PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO
Lodi, 05.06.2020
Al Dirigente
SEDE
La sottoscritta Ing. Michela Binda è stata nominata in data 05.06.2020 con prot. n. 25557 responsabile
del procedimento relativo alla pratica : “Programma Integrato di Intervento di iniziativa privata relativo
al comparto “D1 – 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. .
La Società Attività Edilizie Pavesi S.r.l. con sede in via Fontanili, n.1 a Milano in data 12/05/2020 prot.
n. 21826 -21833-21835-21836-21838 ha presentato il P.I.I. 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 del fabbricato del “dopo lavoro” per
un edificio a destinazione terziario pari a 599 mq .
La Società suindicata 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”.
L’ambito D1 “Ex ABB e Ex Consorzio Agrario” trova attuazione 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 subcomparti con convenzioni autonome e separate. Per quanto indicato, era già stato approvato con
Delibera di Giunta Comunale n.161 del 29/10/2014 il Masterplan dell’ambito D1 quale strumento di
indirizzo per la successiva pianificazione attuativa, di cui oggi il proponente della trasformazione
dell’area dell’ex Consorzio agrario ha proposto una modifica con documentazione inviata 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, per la localizzazione di una media struttura di vendita (alimentari
e non) argomentando la scelta , assumendosi l’onere di realizzare opere pubbliche importanti in
relazione alle caratteristiche funzionali, insediative , di accessibilità e di viabilità .
La proposta di modifica del Masterplan rispetto a quello approvato è stata assoggettata all’esame
preliminare di un’apposita Commissione che ha verificato la coerenza della stessa con gli obiettivi
strategici del P.G.T., senza assumere una valenza di formale istruttoria in capo ai rispettivi uffici
comunali.
Il parere della Commissione è stato favorevole.
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La proposta formulata dalla Società Attività Edilizie Pavesi S.r.l. relativa al sub-comparto dell’Ex
Consorzio Agrario è da intendersi in variante al vigente PGT in quanto:
- prevede, seppur il Documento di piano ammetta per gli ambiti pregressi delle trasformazioni
negoziate la possibilità per l’Amministrazione Comunale di valutare l’insediamento di una
media struttura di vendita, una trasformazione prevalentemente commerciale in luogo di una
conversione delle destinazioni preesistenti verso una destinazione prevalentemente residenziale;
-

la previsione di una nuova media struttura di vendita nel sub-comparto in argomento è da
ritenersi in variante alle previsioni delle Politiche per il sistema commerciale delineate nel
Documento di Piano;

-

viene prevista una modifica delle aree 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 realizzazione opere di viabilità (interne al comparto e di collegamento con la viabilità
esistente) . Opere non previste nel PdS.
o realizzazione della pista ciclabile (interne al comparto e di collegamento con la mobilità
ciclabile esistente). Opera non prevista nel PdS
o realizzazione della stazione degli autobus . Opera prevista nel PdS in attuazione al
comparto.
o realizzazione dei parcheggi pubblici . Opera pevista nel PdS in attuazione al comparto.
o realizzazione della rotatoria 1 . Opera non prevista nel PdS e dal PUM in area a viabilità
e servizi.
o realizzazione della rotatoria 2 .Opera non prevista nel PdS in area interna al comparto.
o realizzazione della rotatoria 3 . Opera non prevista nel PdS in area interna al comparto.
o realizzazione della rotatoria 4 . Opera prevista dal PUM in aree a servizi e viabilità.
o realizzazione della rotatoria 5 . Opera prevista dal PUM in aree a servizi e viabilità.
o realizzazione delle aree a verde pubblico. Opera prevista nel PdS in attuazione al
comparto.
o realizzazione della nuova oasi felina e sua attrezzatura .Opera non prevista nel PdS,
realizzata in area individuata da PdS come servizio verde attrezzato.
o attrezzatura area sgambatura cani . Opera presente nel PdS esistente, viene realizzata in
altra area a servizi destinata sempre a verde attrezzato.

E’ stato accertato che la trasformazione nel suo complesso è rispondente alla D.G.R. 1193/2013 e non
ricorre negli estremi di centro commerciale indicato nell’art.4 del D.lgs 114/98 in quanto le
caratteristiche strutturali e gestionali sono ben diversificate e distinte, nonché l’insediamento nel
complessivo non supera i 2.500 mq di superficie di vendita.
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.
Ai sensi dell’art.4 comma 2 della legge regionale 12/05 e s.m.i. e per quanto evidenziato dalla
commissione preposta per l’esame del Masterplan , il Programma Integrato di Intervento in variante
deve essere sottoposto alla Verifica di Assoggettabilità alla VAS .
Si precisa che il Programma Integrato di Intervento:
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- non incide sul consumo di suolo e sul dimensionamento dell’ambito di intervento;
- non comporta pregiudizio dei diritti di terzi;
E’ stato accertato 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 l’ambito oggetto del presente provvedimento è un’area
esistente dismessa pertanto esclusa da tale presupposto vincolante per la realizzazione di interventi
edificatori in variante.
L’ambito si sviluppa all’interno di una Superficie Territoriale complessiva di 28.062 mq. , all’interno di
tale superficie è ricompresa un’area di proprietà pubblica di superficie pari a 955 mq attualmente
identificata come “Area Cani”. La Superficie Territoriale esclusivamente di tipo privato ammonta
pertanto ad un complessivo di 27.107 mq.
Da DdP1 l’ambito possiede una capacità edificatoria massima pari a 16.837 mq di SLP (applicando
indice territoriale minimo 0,60 mq/mq), la proposta di PII prevede una SLP complessiva di progetto
pari a 7.999 mq, di cui 7.400 mq per un nuovo edificio a destinazione commerciale e 599 mq (da
verificare con rilievo in fase di rilascio titolo abilitativo) per il recupero di un edificio esistente a
destinazione terziaria, rinunciando totalmente al residuo di capacità edificatoria e riducendo pertanto il
carico urbanistico dell’intervento di 8.838 mq (approssimativamente 26.514 mc).
Sulla base delle norme di attuazione di piano, sono previste aree a standard pari al 100% della SLP per
destinazioni commerciali e terziarie, per un totale di 7.999 mq.
La proposta di PII individua un complessivo di aree a standard pari a 12.687 mq.
L’area è soggetta al reperimento di aree in cessione pari al 50% della Superficie Territoriale.
Considerando una Superficie Territoriale di 28.062 mq, la superficie minima di aree in cessione
richiesta è pertanto pari a 14.031 mq.
Il progetto di PII individua come aree da cedere (strade+marciapiedi+parcheggi+verde+terminal bus),
escludendo l’area in scambio (area cani), un complessivo di 11.192 mq. È prevista pertanto la
monetizzazione dell’area in cessione non reperita pari a 2.839 mq.
La dotazione di parcheggi pertinenziali richiesta per la destinazione funzionale commerciale ammonta
ad un totale di 5.000 mq. (parcheggi previsti pertinenziali; 2 mq. ogni mq. di superficie di vendita =
5.000 mq)
Il progetto di PII verifica ampiamente la dotazione minima richiesta prevedendo una superficie
complessiva di 10.697 mq di aree a parcheggio pertinenziale per la struttura commerciale, ripartiti tra
699 mq di parcheggio soprasuolo e 9.998 mq di parcheggio interrato.
E’ prevista altresì la messa a dimora di n.561 alberi e n.1.122 arbusti
Preso atto dei pareri espressi dalla Commissione di valutazione del Masterplan, esaminata la
documentazione a corredo del P.I.I. ed atteso che la stessa è conforme ai contenuti previsti per la
presentazione di un programma integrato di intervento e che il P.I.I. è da assoggettare alla verifica di
assoggettabilità alla Vas, si propone alla Giunta Comunale l’adozione del provvedimento di avvio del
procedimento finalizzato alla successiva fase di concertazione con il proponente per l’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).

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Michela Binda
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
85/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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Prot. n. 25779
del 05.06.2020
Città di Lodi

Proposta di PII - Fase 1_Masterplan relativa all’ambito dell’ex Consorzio Agrario del
Comune di Lodi (PG n° 26911 del 29.05.2019 e successive integrazioni)

Relazione di sintesi della Commissione di valutazione della Proposta di PII

Lodi, maggio 2020

1
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Premessa
La presente relazione sintetizza i contenuti dei pareri espressi dalla Commissione di
valutazione della Proposta di PII_ Fase 1_Masterplan relativa all’ambito dell’ex
Consorzio Agrario del Comune di Lodi (PG n° 26911 del 29.05.2019 e successive
integrazioni).
La Commissione ha nel suo complesso e collettivamente proposto l’ammissibilità della
Proposta preliminare di PII presentata, con le prescrizioni, le raccomandazioni e le
indicazioni di seguito sintetizzate. In ogni caso, per la completezza delle informazioni e
delle considerazioni formulate, si rimanda necessariamente ai singoli e rispettivi pareri di
valutazione.
La Commissione è composta da Davide Gerevini per gli aspetti ambientali; dal Centro Studi
PIM (Mauro Barzizza), per gli aspetti di mobilità e viabilistici; dallo FOA Studio Architetti
Associati (Elena Rusconi), per gli aspetti urbanistico – attuativi; dallo Studio Colombini
S&W snc (di Colombini Simona & C), per gli aspetti verifica di coerenza con gli obiettivi
strategici commerciali del PGT e impatto sulle altre attività di vendita al dettaglio,

2
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1. Valutazione degli elementi di rilevanza ambientale
Usi pregressi dell’area di intervento e inquinamento
La documentazione allegata alla proposta di Masterplan in merito agli aspetti di possibile
inquinamento dell’area e conseguenti interventi di bonifica, presenta unicamente l’elaborato
9 “Relazione metodologica sulla indagine geognostica e sulla caratterizzazione ambientale”,
contenente l’indicazione delle verifiche e degli interventi preliminari previsti. Parallelamente
alla proposta di Masterplan, tuttavia, il Proponente ha attivato la procedura di bonifica in
procedura semplificata dell’area e la rimozione dei serbatoi interrati presenti; le procedure
sono attualmente in corso. Tale aspetto assume particolare rilevanza ai fini della valutazione
della proposta del Masterplan, in
quanto ne potrebbe concretamente influenzare
l’organizzazione in relazione ai livelli di inquinamento riscontrabili e agli obiettivi di bonifica
conseguibili.
Considerando il progetto di bonifica dell’area, si ritiene che la tematica sia adeguatamente
considerata e approfondita in tale sede; in ogni caso, le previsioni progettuali si dovranno
adeguare alle risultanze di tale procedimento.
Rumore
In presenza di nuovi insediamenti commerciali la tematica del rumore ambientale generato
assume sempre particolare rilevanza, sia con riferimento agli impianti tecnologici delle
strutture, sia con riferimento al traffico indotto, in particolare in un contesto come quello in
oggetto in cui sono presenti anche diversi edifici residenziali. La proposta di Masterplan non
fornisce verifiche approfondite su tale tematica.
Fatto salvo quanto espresso in merito all’aspetto della valutazione del traffico indotto, si
ritiene opportuno prevedere la predisposizione di specifica documentazione previsionale di
impatto acustico, redatta ad opera di un Tecnico competente in acustica, che consideri
adeguatamente il rumore potenzialmente generato dagli interventi di progetto (con
riferimento sia agli impianti tecnologici dell’insediamento commerciale, sia al traffico indotto
dall’insediamento commerciale e dal terminal bus con relativi parcheggi) sui possibili
recettori residenziali limitrofi, considerando sia quelli confinanti con l’area di intervento, sia
quelli presenti lungo Via Gandini. Qualora il Proponente ritenesse necessario affrontare tale
approfondimento nella successiva fase di PII in ragione dell’attuale mancanza d’informazioni
sufficientemente approfondite per le valutazioni quantitative necessarie, in tale fase dovranno
essere effettuati gli approfondimenti indicati e attuate le misure di mitigazione eventualmente
necessarie al fine di garantire ai possibili recettori residenziali il rispetto dei limiti di classe
acustica e del criterio differenziale, adeguando opportunamente il progetto.
Gestione delle acque
La presenza di estese aree potenzialmente impermeabilizzate (edifici, viabilità e parcheggi)
può determinare effetti non trascurabili sulla capacità di smaltimento delle acque meteoriche,
in particolare in occasione di precipitazioni di forte intensità, pur considerando che l’area
risulta a oggi già urbanizzata e, quindi, almeno in parte impermeabilizzata. Analogamente
sarà necessario garantire la corretta gestione delle acque reflue provenienti dal nuovo
insediamento commerciale.
Si rileva che nella documentazione della proposta di Masterplan tale aspetto non risulta
approfondito. Si ritiene, pertanto, opportuno prevedere almeno uno schema di massima delle
modalità gestionali delle acque meteoriche con la definizione delle relative responsabilità al
fine di assicurare l’invarianza idraulica ai sensi del RR n.7/2017. Qualora il Proponente
ritenesse necessario affrontare tale approfondimento nella successiva fase di PII in ragione
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dell’attuale mancanza di aspetti progettuali di dettaglio sulle caratteristiche delle
pavimentazione delle aree, in tale fase dovranno essere previste le misure necessarie a
garantire l’invarianza idraulica dell’area di intervento ai sensi del RR n.7/2017, assicurandone
una gestione coerente con le proprietà delle diverse aree di drenaggio.
Analogamente, in fase di PII il Proponente dovrà quantificare il carico di acque reflue generato
dall’intervento di progetto e dovrà garantire il confronto con il gestore della rete al fine di
assicurarne la raccolta e il trattamento adeguato, verificando la capacità residua dell’impianto
di depurazione, nonché delle opere di urbanizzazione necessarie e funzionali alle
trasformazioni.
Aspetti energetici
La presenza di un nuovo insediamento commerciale anche alimentare determinerà consumi
energetici significativi, connessi al funzionamento degli impianti, ai sistemi di refrigerazione
e raffreddamento, ai sistemi di illuminazione interna ed esterna.
Sebbene tale aspetto non risulti approfondito nella documentazione di proposta di Masterplan,
tuttavia esso può essere adeguatamente affrontato in sede di PII. Si ritiene, comunque,
opportuno fornire alcune indicazioni per la successiva fase progettuale.
In fase di PII dovrà essere fornita adeguata documentazione attestante le misure per il
contenimento dei consumi energetici, garantendo il rispetto delle prescrizioni previste dalla
normativa regionale in materia. Inoltre, con riferimento ai sistemi d’illuminazione esterna
dovrà essere previsto l’impiego di sistemi conformi a quanto previsto dalla LR n.31/2015,
garantendo il contenimento dei consumi energetici e dell’inquinamento luminoso e valutando
l’opportunità di ridurre il livello di illuminazione durante le ore di chiusura della struttura
commerciale.
Aspetti paesaggistici
Nell’area d’intervento sono segnalati alcuni edifici inclusi nel Sistema Informativo dei Beni
Culturali della Regione Lombardia (SIRBeC) e sul territorio comunale di Lodi vige un vincolo
paesaggistico individuato con il DM 09/05/1960. Rispetto a tale vincolo, con nota del
30/04/2009 prot. n.13726, il Comune di Lodi ha specificato che l’ambito del territorio
assoggettato a tutela è unicamente quello visibile dal punto di origine del cono panoramico,
così come desumibile dal decreto stesso e meglio precisato dal verbale della Commissione
Provinciale per la tutela delle bellezze naturali, che deliberò la costituzione del vincolo
individuandone la natura nell’obbligo di sottoporre all’esame della Soprintendenza, allora
Ente preposto alla tutela, di quei progetti di costruzione di nuovi edifici o di trasformazione di
quelli già esistenti, che con il loro aumento di volume recassero una qualsiasi visibile
alterazione della configurazione dell’agglomerato urbano di Lodi visibile dall’imbocco nord
del ponte e che tali opere non dovessero mai nascondere i monumenti del complesso del
Collegio dei Barnabiti, del Duomo, della Chiesa di San Cristoforo e della Maddalena ed altri
campanili e cupole di minore effetto.
In merito a tale tematica, la proposta di Masterplan presenta alcune scelte progettuali rispetto
alle quali si richiamano integralmente le valutazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio di Cremona Lodi Mantova. Fatto salvo il rispetto delle indicazioni della
Soprintendenza in merito agli edifici inclusi nel SIRBeC, in fase di PII si dovrà provvedere ad
una puntuale verifica della visibilità dell’intervento previsto dall’imbocco nord del ponte
(origine del cono panoramico tutelato) e, conseguentemente, all’attivazione della procedura di
autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria.
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Verde
Il Masterplan prevede l’indicazione delle aree da destinare a verde e degli interventi di nuova
piantumazione previsti. In particolare, l’elaborato 2.b “Verifiche urbanistiche” e l’elaborato 3
“Analisi urbanistiche di verifica delle conformità della proposta di PII e PGT” evidenziano che
“il progetto di PII recepisce il parametro minimo richiesto di Superficie Filtrante e pari al 15%
della Superficie Territoriale, la verifica della superficie drenate sarà effettuata all’interno del
PdC oltre al reperimento di Alberi pari a 2 alberi/100 mq di St e arbusti pari a 4 arbusti/100
mq di St”, coerentemente con quanto previsto dal PGT vigente.
Nel complesso gli interventi previsti risultano adeguati alle indicazioni del PGT vigente.
In sede di PII dovranno essere confermate le quantità a verde contenute nel Masterplan
proposto.
Valutazione ambientale strategica
Ai fini della necessità o meno di sottoporre il PII a Valutazione ambientale strategica è
necessario effettuare alcune considerazioni di merito. Innanzi tutto il Documento di Piano,
pur ammettendo tra le funzioni insediabili negli Ambiti pregressi delle trasformazioni
negoziate, e quindi anche in quello in oggetto, le medie strutture di vendita, tuttavia chiarisce
univocamente anche che “tutte le proposte di PII dovranno essere sottoposte a procedura di
VAS sulla base della legislazione di riferimento”, richiedendo quindi esplicitamente una
valutazione specifica del progetto proposto. Inoltre, la VAS del PGT, pur conducendo la
valutazione degli Ambiti pregressi delle trasformazioni negoziate tra cui anche quello in
oggetto, specifica che “i dettagli attuativi sono demandati ad una fase successiva di
contrattazione tra pubblico e privato, e che richiederanno specifiche Valutazioni Ambientali”.
È quindi evidente che la valutazione ambientale condotta in sede di approvazione del PGT ha
considerato la previsione di recupero e riqualificazione dell’area, demandando però alla fase
attuativa la valutazione di dettaglio delle specifiche destinazioni funzionali a seguito degli
interventi di recupero.
Tali due aspetti, pertanto, indirizzano in modo evidente la scelta verso la necessità di sottoporre
il PII ad un ulteriore processo di valutazione ambientale. Infine, l’opportunità di sottoporre il
PII a un ulteriore procedimento di valutazione ambientale deriva anche da alcuni elementi di
sensibilità che caratterizzano l’area di intervento, con esplicito riferimento alle sensibilità
paesaggistiche espresse dalla Soprintendenza, ma anche alle tematiche del rumore
ambientale e della gestione delle acque, che fanno decisamente propendere per l’opportunità
di disporre di un’ulteriore occasione di “controllo”, supportata anche dalla valutazione degli
altri Enti con specifiche competenze ambientali e paesaggistiche, del livello di progettazione
di maggior dettaglio. Inoltre, il PII presenterà un carico urbanistico (7.400 m2 di Slp)
significativamente inferiore rispetto a quello ammesso dal Documento di Piano oggetto della
precedente valutazione ambientale (16.837 m2 di Slp, considerando l’indice territoriale
minimo) e da essa ritenuto compatibile con il contesto.
Considerando, inoltre, quanto espresso dalla normativa in materia di valutazione ambientale
di piani e programmi dove si indica che le valutazioni “sono comunque limitate agli aspetti che
non sono già stati oggetto di valutazione”, si evidenzia che i potenziali principali impatti
ambientali indotti dalla previsione di un’attività commerciale sono riconducibili al traffico
indotto, al rumore ambientale generato e, nel caso specifico, all’effetto sul paesaggio locale,
essendo le altre tipologie di impatto ambientale già adeguatamente considerate e mitigate
nelle regole attuative specifiche derivate dal processo di VAS del PGT (si veda, ad esempio, il
tema dell’impermeabilizzazione dei suoli o delle aree a verde).
Tali aspetti, però, sono specificatamente analizzati in approfondimenti dedicati in parte già
sviluppati nella presente fase di Masterplan e in parte da elaborare nella successiva fase di PII.
Considerando l’elaborazione di tali approfondimenti tematici, pertanto, l’applicazione di un
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procedimento di Verifica di assoggettabilità o di VAS non muterebbe in modo sostanziale il
livello di approfondimento e di dettaglio della valutazione.
Nel complesso, quindi, considerando congiuntamente tutto quanto sopra espresso, si ritiene che
il PII sia da sottoporre a procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, comunque
comprendente gli approfondimenti valutativi specifici espressi nella sezione precedente del
presente documento e negli altri contributi tematici espressi dalla Commissione di
valutazione.
Valutazione d’incidenza
Nel territorio dei comuni contermini al Comune di Lodi sono presenti i siti della Rete Natura
2000 ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora” e ZSC IT2090007 “Lanca di Soltarico”.
Sebbene essi si collochino particolarmente distanti dall’area di intervento, tuttavia ai sensi
delle indicazioni regionali in materia nell’ambito della procedura di Valutazione ambientale
del PII sarà necessario espletare anche la procedura di Valutazione di incidenza.
Al fine di quanto sopra, il Proponente, in sede di presentazione del PII, dovrà presentare
adeguato Studio d’incidenza con riferimento ai siti della Rete Natura 2000 presenti nei comuni
confinanti.

2. Valutazioni dell’accessibilità e della viabilità
La relazione della Proposta di PII indica genericamente un valore di 2.500 mq di superficie di
vendita senza effettuare una distinzione fra la quota alimentare e quella non alimentare
(teoricamente tutta la superficie di vendita potrebbe essere di tipo alimentare); il documento.
“Analisi di compatibilità viabilistica (febbraio 2020)” attribuisce alla quota alimentare 2.000
mq e a quella non alimentare 500 mq, mentre l’aggiornamento di tale documento (marzo
2020) modifica tale ripartizione rispettivamente in 1.500 mq di tipo alimentare e 1.000 mq
non alimentare. Si chiede, nel caso sia definita tale ripartizione, di esplicitarla chiaramente
ricordando che essa modificherà sostanzialmente e conseguentemente anche l’autorizzazione
commerciale. In caso contrario in assenza di scelta è opportuno che le analisi vaglino la
condizione maggiormente impattante dal punto di vista del traffico.
In relazione alla presenza, oltre alla struttura commerciale, di altre funzioni in progetto
generatrici di traffico (in particolare il parcheggio pubblico per veicoli privati) e soprattutto la
presenza di una nuova connessione viaria est-ovest, le simulazioni modellistiche (macro e
micro), devono evidenziare gli effetti indotti sull’accessibilità dell’ambito non solo con
riferimento all’ora di punta individuata per l’insediamento commerciale, ma anche per l’ora di
punta per gli altri generatori di traffico presenti nell’ambito (ora di punta del mattino di un
giorno feriale scolastico), al fine di evidenziare gli effetti indotti dalla nuova connessione
viaria, la sua sostenibilità/funzionalità in relazione alle intersezioni e agli assi in presenza
dell’utenza diretta al servizio ferroviario e del Trasporto Pubblico Locale su gomma (TPL). In
particolare per quanto riguarda il TPL è necessario che gli elaborati evidenzino il confronto
fra le condizioni di esercizio odierno (accesso al terminal bus attraverso una via riservata) e
quelle di progetto (attuazione di tutti gli interventi nel comparto, attuazione del Programma
di Bacino, accesso quindi al terminal bus su viabilità aperta al traffico) evidenziando di
conseguenza i livelli di servizio attesi degli assi e delle intersezioni. Come suggerito dal
proponente, si concorda che la fase successiva dello studio sia accompagnata anche da una
verifica di dettaglio del sistema di accessibilità tramite la predisposizione di un modello di
micro-simulazione dinamica per la viabilità di accesso al nuovo insediamento in grado di
evidenziare gli eventuali condizionamenti fra tutte le intersezioni in progetto, e soprattutto fra
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quelle poste a breve distanza fra loro. In particolare risulta necessario verificare la
compatibilità dei carichi di traffico e degli interventi anche con riferimento al piazzale della
stazione, tenendo in considerazione non solo i volumi di traffico in transito ma anche i volumi
di traffico indotti degli utenti del servizio ferroviario, degli effetti del kiss&ride e dei flussi
pedonali, che presentano picchi all’arrivo/partenza dei treni (ora di punta del mattino e della
sera).
Nonostante un’adeguata descrizione del Sistema/Servizio di Trasporto Pubblico nella
situazione attuale (2019) e in quella di progetto comprensiva dell’attuazione del Programma
di Bacino, coincidente indicativamente con l’apertura della struttura commerciale, non viene
riportato in maniera evidente l’entità dei bus/ora afferenti al/i terminal nei due scenari
(situazione attuale e di progetto).
Nello scenario di progetto i percorsi e gli orari del TPL devono essere quelli del Programma di
Bacino integrati da quanto concordato dal Comune di Lodi con l’Agenzia di Bacino in occasione
della predisposizione delle Osservazioni al Programma di Bacino stesso e delle successive
interlocuzioni.
I bus afferenti ai terminal, come emerso negli incontri con l’Agenzia di Bacino del Trasporto
Pubblico di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia sono mezzi da 12 m e da 18 m si ritiene di
conseguenza sottostimato un valore pari a 2 come coefficiente di equivalenza da attribuire a tali
mezzi per essere omogeneizzati ai veicoli leggeri (auto), si ritiene più consono l’utilizzo di un
coefficiente pari a 3 per gli autobus.
In relazione ai percorsi e alle fermate del trasporto pubblico negli elaborati progettuali si
chiede di indicare la presenza delle fermate e se in presenza di sosta proposta in carreggiata
(esempio via Polenghi Lombardo) o di un nuovo percorso ciclabile è necessario garantire la
compatibilità in sicurezza.
Si chiede di integrare la documentazione attraverso la predisposizione di un elaborato che
evidenzi la rete/i percorsi dedicati alla mobilità attiva (pedoni e cicli), differenziando quelli
ciclabili da quelli ciclopedonali, quelli esistenti, quelli in progetto da parte della struttura.
comunale e quelli proposti/riqualificati all’interno dell’ambito oggetto di intervento, oltre alle
principali connessioni pedonali fra i diversi poli attrattori presenti nell’ambito, le funzioni e le
residenze.
In merito al nuovo parcheggio a uso pubblico, nonostante la presenza di poli e funzioni
attrattrici di traffico, in primis la stazione ferroviaria, s’ipotizza, senza motivare
adeguatamente, una generazione di traffico indotto, nell’ora di punta della sera, pari al 50%
della capacità del parcheggio e senza tenere in considerazione tra l’altro la presenza di ulteriori
157 posti auto ad uso pubblico.
Si ritiene necessario ricomprendere fra le intersezioni oggetto di analisi anche piazzale della
Stazione in relazione alla nuova connessione viaria fra le vie Visconti e Trento Trieste.
Il Piano Urbano della Mobilità contempla l’istituzione del doppio senso di marcia in via Dante
Alighieri, tale previsione non viene recepita negli elaborati, né risulta argomentata l’assenza.
In merito alle due rotatorie proposte lungo l’asse di Viale Vignati si ritiene debbano essere
supportate da adeguate micro-simulazioni che ricomprendano anche l’impatto della
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componente attiva pedoni e cicli, in particolare per quella proposta in piazza Medaglie d’Oro.
Per quest’ultima inoltre, malgrado le precisazioni riportate negli elaborati revisionati, la
configurazione proposta penalizza fortemente l’accessibilità in via Nino dall’Oro, e
sembrerebbe interessare per la sua realizzazione una porzione dei Giardini Barbarossa, bene
paesaggistico vincolato in modo diretto dalla Soprintendenza. Come già richiamato nelle
precedenti interlocuzioni si suggerisce per la riqualificazione di tale intersezione di partire
dalle ipotesi sviluppate nel recente passato (che contemplano l’inversione dei sensi unici nelle
vie Nino dall’Oro e Biancardi), partendo ad esempio da quella più recente formulata dagli Uffici
Tecnici Comunali del comune di Lodi, che è sicuramente da considerare come riferimento di
partenza ulteriormente migliorabile per garantirne la coerenza con la normativa vigente e la
funzionalità in sicurezza in presenza di quote rilevanti di mobilità attiva.
In via Anelli Abate si suggerisce la realizzazione di un’isola non sormontabile (in sostituzione
della zebrata) di separazione fra il flusso circolante e quello in uscita dal parcheggio.
Gli ingressi/uscite del parcheggio della struttura commerciale, presentano criticità su entrambi i
fronti, in particolare:
- il lato ovest mostra criticità per la presenza a pochi metri dall’ingresso (interessato tra
l’altro da un percorso ciclabile) di un’intersezione dove sono ammesse molteplici manovre
e quelle vietate sono regolamentate da semplice segnaletica. La presenza dei muri
perimetrali della nuova rampa di uscita dal parcheggio interrato, può inoltre rappresentare
un ostacolo visivo, per l’utente veicolare, in procinto di accedere al parcheggio a raso della
struttura commerciale, che impedisce di avvistare in tempo utile un ciclista proveniente da
nord sul percorso ciclabile. Tale soluzione se confermata dal Proponente è opportuno sia
supportata dalla predisposizione di idonei elaborati/verifiche. La rampa in uscita sembra
infine non disporre in piano di adeguati spazi per l’immissione sulla viabilità pubblica, oltre
a scarsa visibilità, sempre per la presenza dei muri perimetrali della rampa stessa, per i
veicoli che la impegnano; anche in questo caso, se la soluzione venisse confermata dal
Proponente è opportuno sia supportata dalla predisposizione di idonei elaborati/verifiche;
- il lato est presenta criticità indotte dalla presenza di spazi di sosta molto prossimi
all’ingresso della struttura commerciale; l’uso di tali spazi può generare rallentamenti al
flusso veicolare in ingresso alla struttura commerciale, rallentamenti che possono a loro
volta condizionare il flusso lungo via Anelli. Si suggerisce, di individuare un corsello parallelo
a via Anelli di larghezza pari anche a soli 4 m privo di spazi di sosta lungo il quale verranno
indirizzati i veicoli in ingresso dal lato est.

3. Valutazione urbanistica - attuativa
Aspetti urbanistici
La previsione della struttura commerciale e il relativo funzionamento condizionano
inevitabilmente il disegno urbano e le caratteristiche urbanistiche della trasformazione
programmata, che appare quindi assai vincolata dalla scelta mono – funzionale e dai relativi
fabbisogni di stazionamento e mobilità.
Dall’altro lato, come visto, la proposta di PII rinuncia a buona parte della capacità edificatoria
teorica: si tratta di una scelta che comporta certamente un minor impatto visuale e un miglior
inserimento paesaggistico – ambientale delle previsioni programmate rispetto alle possibilità
di sviluppo consentite dal piano.
Aspetti storico – architettonici e documentali
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La proposta preliminare propone la conservazione (ancorché parziale nel caso dei Magazzini
generali) e la valorizzazione dei due manufatti che presentano le più interessanti
caratteristiche e qualità tipologico – architettoniche e documentali.
Si tratta quindi di una scelta nella sostanza condivisibile; in ogni caso, nelle successive fasi di
progetto si suggerisce e si raccomanda di approfondire:
- la progettazione e le caratteristiche del recupero della facciata dei Magazzini generali, in
modo da curare nei dettagli la valorizzazione conservativa;
- l’attacco (formale e materico) della facciata recuperata al nuovo edificio commerciale, che
nella proposta preliminare non appare sufficientemente studiato e approfondito;
- la copertura dello spazio di carico e scarico delle merci (caratteristiche materiali e di
disegno), con particolare riferimento all’attacco ai due manufatti (facciata recuperata dei
Magazzini generali e nuovo edificio commerciale), rendendola possibilmente indipendente e
leggibile come tale.
Sintesi valutativa
In considerazione delle valutazioni e delle motivazioni prima articolate e sviluppate, si ritiene
ammissibile la proposta preliminare di PII presentata:
Si suggerisce in ogni caso di tenere conto nelle successive fasi di approfondimento progettuale
delle raccomandazioni espresse relative agli aspetti urbanistici e storico – architettonici, di
seguito ripresi:
- approfondimento delle caratteristiche del recupero della facciata dei Magazzini generali, in
modo da curare nei dettagli la valorizzazione conservativa;
- dettaglio dell’attacco della facciata recuperata al nuovo edificio commerciale, che nella
proposta preliminare non appare sufficientemente sviluppato;
- approfondimento della copertura dello spazio di carico e scarico delle merci, con particolare
riferimento all’attacco ai due manufatti (facciata recuperata dei Magazzini generali e nuovo
edificio commerciale).

4. Valutazione di verifica di coerenza con gli obiettivi strategici commerciali del PGT e
impatto sulle altre attività di vendita al dettaglio
Con riferimento alla richiesta di realizzazione di una MSV all’interno del PII, si può affermare
che attraverso gli approfondimenti effettuati risulta verificata:
 la compatibilità con la Programmazione Regionale;
 l’ammissibilità urbanistica ma la non conformità rispetto ai contenuti del DdP che tendono
erroneamente a prediligere gli esercizi di vicinato;
 l’ammissibilità commerciale negoziata come prevista dal PGT;
 l’insussistenza di motivazioni imperative per contrasto all’utilità sociale del servizio
distributivo di vicinato.
Detta conformità sussiste poiché non si rilevano specifiche esclusioni sostenute da
motivazioni imperative a tutela di valori costituzionali della salute, dell'ambiente, del
paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, dell’ambito urbano, della sicurezza, della
libertà, della dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con
il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
Le esposte motivazioni di ammissibilità commerciale evidenziano che le disposizioni contenute
nelle PGT, al momento della richiesta di attivazione del PII, non contengono esplicite esclusioni
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all’insediamento della MSV in questione, considerato altresì che eventuali restrizioni limitative
della libera concorrenza debbano ritenersi abrogate per incompatibilità con la normativa
sopravvenuta in materia di liberalizzazione del mercato dei servizi, non avendo il Comune
adempiuto all’obbligo di adeguare alla stessa i propri atti di pianificazione entro il termine
previsto dall’art. 31 comma 2 ultimo periodo del D.L. 201 del 2011.
Si chiarisce che in fase procedurale di adozione del progetto, legislativamente è vietato
acquisire pareri da qualsivoglia associazione o cittadino interessato il quali potranno
esprimere le loro motivazioni solo dopo l’adozione del PII inoltrando le proprie osservazioni.
Si precisa altresì che l’autorizzazione commerciale è propedeutica al permesso di costruire e
pertanto deve essere concessa al richiedente prima dell’approvazione definitiva.
Si attesta pertanto la possibilità negoziale dell'intervento proposto rispetto al quadro di
riferimento normativo vigente, alla luce del quale sono state compiute in questa relazione
opportune verifiche atte a dimostrare la compatibilità delle caratteristiche dimensionali e
progettuali dell’insediamento. Accanto a ciò, il tratto distintivo dell’intervento è costituito
dalla volontà di contenere il più possibile qualsiasi conseguenza negativa che possa derivare
dall'attivazione dell’intervento posto in richiesta di autorizzazione, nonché di rendere il
progetto edificatorio quanto più pregevole, fruibile e compatibile in relazione al contesto
territoriale di riferimento.
Non può dunque che concludersi per la piena conformità dell'intervento proposto rispetto al
quadro di riferimento normativo vigente, costituito sia in termini legislativi che in termini di
pianificazione urbanistica ed economica-commerciale, senza che al riguardo possa ipotizzarsi
alcuna criticità sul territorio derivante dall'insediamento della MSV in questione .
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Valutazione urbanistica attuativa della Proposta di PII - Fase 1: Masterplan relativa
all’ambito dell’ex Consorzio Agrario del Comune di Lodi
(PG n° 26911 del 29.05.2019 e successiva integrazione)
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Premessa
La presente valutazione urbanistica è rassegnata sulla base della Proposta di PII - Fase 1:
Masterplan relativa all’ambito dell’ex Consorzio Agrario del Comune di Lodi (PG n° 26911 del
29.05.2019 e successive integrazioni).
1.

Lo stato di fatto dell’area

Il contesto
La Stazione ferroviaria, in adiacenza alla stazione degli autobus delle linee urbane ed
extraurbane, il polo direzionale della Banca di Lodi (progetto Piano), l’intervento di riuso
prevalentemente residenziale dell’ex comparto ABB (in corso di realizzazione), il “polo di
servizi pubblici” (ex Linificio), insieme ad un tessuto residenziale di buona qualità,
rappresentano il contesto all’interno del quale è collocata l’area dismessa dell’ex Consorzio
Agrario.
Si tratta di un tassello di aree dismesse (ex ABB, Consorzio Agrario, ex Linificio), che interessa
una porzione significativa della città, che si estende per circa 12 ha a cavallo della linea
ferroviaria, in posizione strategica rispetto al sistema della mobilità, dei servizi, della città
moderna e della città storica.
L’ambito
Il complesso dell’ex Consorzio Agrario, che si presenta in un’evidente situazione di abbandono
e degrado che si riverbera sui tessuti urbani limitrofi, è un insediamento articolato formato da
una serie di edifici realizzati addizionalmente in differenti fasi storiche.

Fonte: Storia del Consorzio Agrario di Lodi e rapporti del PII con gli edifici preesistenti (14 aprile
2020)
Le descrizioni che seguono riprendono sintetizzandoli parte dei contenuti e delle valutazioni
dell’elaborato Storia del Consorzio Agrario di Lodi e rapporti del PII con gli edifici preesistenti
(14 aprile 2020).
I Magazzini generali rappresentano un bene catalogato dal sistema SirBeC della Regione
Lombardia, denominato “Complesso del Consorzio Agrario Lodigiano”. Il provvedimento di
tutela indicato nella specifica scheda SirBeC è il D.lgs. 490/99 art. 5. Costruiti nel 1916, si
3
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sviluppano su due piani fuori terra, sulla via Anelli, con un risvolto parallelo alla linea
ferroviaria e si articolano in una pianta a L con lo spigolo esterno smussato.
Il Silos grani (costruito nel 1928), anche se testimonia chiaramente la funzione svolta dall’ex
Consorzio agrario, presenta caratteristiche morfologiche e dimensionali che lo caratterizzano
come un “fuori scala”, senza particolari qualità tipologico – architettoniche.
Il Capannone centrale, l’edificio più grande del complesso, si estende, su due piani di 3500 mq
ciascuno. Il piano terra è caratterizzato da una pianta libera: le campate della struttura
presentano i pilastri solo sul perimetro. L’edificio, utilizzato come magazzino, non presenta
caratteristiche di qualità architettonica o documentaria.
Le Tettoie per il ricovero delle macchine agricole, localizzate nel cortile a nord, coprono una
superficie sotto la quale venivano ricoverati trattori e altre macchine agricole. Anche questi
edifici non possiedono caratteristiche architettoniche o documentarie di particolare qualità.
L’Officina, l’edificio più recente, è il capannone che costeggia la via Anelli; utilizzato come
officina di riparazione delle macchine agricole. Anche questo edificio non possiede
caratteristiche architettoniche o documentarie di particolare qualità.
L’Ex dopolavoro, poi circolo anziani, si affaccia su via Gandini, contrapposto al cortile interno e
alle tettoie di ricovero delle macchine agricole; in origine ospitava i locali del doplavoro del
Consorzio agrario; ed è successivamente diventato un circolo per il tempo libero degli anziani.
Si tratta di un edificio con pianta a “C”, articolato in modo simmetrico, in parte su due piani
fuori terra e, in parte, su un unico piano. La semplicità compositiva, la leggerezza espressa dal
loggiato, il cortiletto di accesso e, soprattutto, il richiamo allo stile razionalista, fanno dell’ex
dopolavoro l’edificio di maggiore qualità architettonica e documentaria, nonostante che, per
la sua funzione esso risulti, di fatto, esterno all’insediamento.
In estrema sintesi, gli edifici che maggiormente esprimono una qualità architettonica e
documentaria dell’insediamento, sono gli ex Magazzini generali tra la via Anelli e la ferrovia e
l’ex “dopolavoro (poi circolo anziani) di via Gandini.
2.

Lo stato di diritto vigente (PGT)

L’ambito dell’ex Consorzio agrario è identificato all’interno del PGT vigente (Documento di
Piano) all’interno delle aree di trasformazione, da attuarsi attraverso interventi di
rigenerazione e ri-funzionalizzazione urbana. L’ambito risulta classificato fra gli “Ambiti
pregressi delle trasformazioni negoziate – Ambiti D Aree industriali dismesse e/o degradate AMBITO D1 ex ABB, Consorzio Agrario”.
Lo strumento attuativo previsto dal Documento di Piano è il Programma Integrato di
intervento (PII). Il Documento di piano stabilisce per questa tipologia di ambiti in Indice
territoriale pari a 0,60 mq/mq per edilizia libera, elevabile a 0,70 mq/mq in caso di edilizia
convenzionata e/o ecocompatibile.
La Superficie territoriale dell’ambito d’intervento (28.062 mq), determina conseguentemente
una capacità edificatoria massima pari a 16.837 mq. All’interno di tale superficie è ricompresa
anche un’area di proprietà pubblica (di superficie pari a 750 mq), identificata come area cani.
Le aree di cessione devono rappresentare il 50% della Superficie territoriale, pari quindi a
14.031 mq; previsto il motivato ricorso alla monetizzazione, nonché la possibilità per
l’Amministrazione comunale di richiedere standard qualitativi e standard aggiuntivi.
Per quanto riguarda le destinazioni funzionali ammesse, nel complesso dell’ambito pregresso
(ex ABB, ex Consorzio agrario), è prevista una prevalenza di destinazioni residenziali; è
inoltre ammessa la possibilità di localizzare medie strutture di vendita (alimentari e non), a
seguito di specifica valutazione dell’Amministrazione Comunale e sulla base delle
argomentazioni delle proposte di PII, anche in rapporto alle caratteristiche (funzionali,
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insediative, di accessibilità/mobilità), dei tessuti urbani all’interno dei quali si inserisce la
proposta. Tra le destinazioni esplicitamente non ammesse è indicata la grande struttura di
vendita, al fine di proteggere, valorizzare e incentivare il commercio di vicinato, così come
previsto dagli indirizzi strategici di PGT.
3.

L’assetto urbanistico proposto

3.1
Programma funzionale e quantità
Dal punto di vista del disegno urbano, la proposta divide l’area in due parti divise dalla nuova
strada di comparto che collega il parcheggio bus esistente con via Gandini:
- la parte su via Anelli, destinata alla struttura commerciale e al parcheggio pubblico e/o
di uso pubblico;
- la parte lato via dei Visconti, destinata al nuovo parcheggio bus.
Il progetto modifica in maniera sostanziale il sistema della viabilità e di mobilità esistente e
per questo si rimanda infine all’apposito parere specialistico.
Dal punto di vista funzionale, la proposta preliminare prevede il completamento del mix
funzionale presente, con particolare riferimento all’area ex ABB; realizzando una media
struttura di vendita commerciale (di tipo alimentare).
La SLP commerciale complessiva prevista si articola in tre parti, per complessivi 7.400 mq:
- l’edificio commerciale vero e proprio, di 5.100 mq di SLP (di cui 2.500 mq di Superficie
di vendita), localizzato tra la via Gandini e la via Anelli. L’edificio si allinea su via Anelli
recuperando, sul fronte della strada, uno spazio pedonale;
- il magazzino per carico e scarico delle merci, pari a 750 mq;
- una superficie commerciale residua (non meglio definita), di 450 mq.
La proposta di PII formulata rinuncia a buona parte della capacità edificatoria programmata
dal piano, per una SLP pari a 9.437 mq (non contando la possibilità aggiuntiva di 0,10 mq/mq
in caso di realizzazione di edilizia convenzionata e/o ecocompatibile).
Si tratta di una scelta che comporta certamente un minor impatto visuale e un miglior
inserimento paesaggistico – ambientale delle previsioni programmate rispetto alle possibilità
di sviluppo consentite dal piano.
Il fabbisogno di parcheggi privati pertinenziali risulta pari a 5.000 mq. La proposta
preliminare di PII prevede 10.697 mq, dotazione ben superiore al minimo richiesto (di cui
9.998 mq nell’interrato e 699 mq in superficie), per complessivi 414 posti auto (di cui 16 in
superficie). La proposta verifica inoltre i parametri di permeabilità e di dotazioni arboree e
arbustive previste dalle norme del piano.
3.2
Dotazioni pubbliche
Ferme restando le necessarie e puntuali verifiche istruttorie da parte dell’Amministrazione
comunale, di seguito è indicata la sintesi delle dotazioni pubbliche previste dalla proposta
preliminare di PII.
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Fabbisogno standard urbanistici
La proposta preliminare di PII individua aree a standard per 12.687 mq (cedute e/o asservite
all’uso pubblico); verificando il parametro minimo richiesto sulla base delle funzioni insediate
(pari a 7.400 mq).
Aree in cessione
Sulla base delle previsioni del Documento di Piano, l’area è soggetta al reperimento di aree in
cessione pari al 50% della Superficie Territoriale. Considerando la Superficie territoriale
complessiva, la superficie minima di aree in cessione richiesta è pertanto pari a 14.031 mq.
La proposta preliminare di PII prevede di reperire e cedere 11.808 mq (strade, marciapiedi,
parcheggi, verde, parcheggio bus), prevedendo conseguentemente una monetizzazione del
deficit di standard mancanti pari a 2.226 mq.
3.3
Sistema tipo–morfologico e storico - documentale
Sulla base dello specifico elaborato Storia del Consorzio Agrario di Lodi e rapporti del PII con
gli edifici preesistenti (14 aprile 2020), la proposta preliminare prevede:
- il mantenimento (parziale, non per tutta la sua estensione), della facciata dell’edificio
Magazzini generali, catalogato dal sistema SirBeC, che rappresenterà la chiusura degli
spazi di servizio della nuova struttura commerciale (carico e scarico e movimentazione
dei mezzi pesanti e delle merci);
- il recupero dell’ex Dopolavoro che si affaccia su via Gandini: si tratta dell’edificio di
maggiore qualità tipologico - architettonica, nonostante questo risulti come detto di
fatto esterno all’insediamento.
4.

La valutazione della Proposta preliminare presentata

4.1
Aspetti urbanistici
La previsione della struttura commerciale e il relativo funzionamento condizionano
inevitabilmente il disegno urbano e le caratteristiche urbanistiche della trasformazione
programmata, che appare quindi assai vincolata dalla scelta mono – funzionale e dai relativi
fabbisogni di stazionamento e mobilità.
Dall’altro lato, come visto, la proposta di PII rinuncia a buona parte della capacità edificatoria
teorica: si tratta di una scelta che comporta certamente un minor impatto visuale e un miglior
inserimento paesaggistico – ambientale delle previsioni programmate rispetto alle possibilità
di sviluppo consentite dal piano.
4.2
Aspetti storico – architettonici e documentali
La proposta preliminare propone la conservazione (ancorché parziale nel caso dei Magazzini
generali) e la valorizzazione dei due manufatti che presentano le più interessanti
caratteristiche e qualità tipologico – architettoniche e documentali.
Si tratta quindi di una scelta nella sostanza condivisibile; in ogni caso, nelle successive fasi di
progetto si suggerisce e si raccomanda di approfondire:
- la progettazione e le caratteristiche del recupero della facciata dei Magazzini generali,
in modo da curare nei dettagli la valorizzazione conservativa;
- l’attacco (formale e materico) della facciata recuperata al nuovo edificio commerciale,
che nella proposta preliminare non appare sufficientemente studiato e approfondito;
- la copertura dello spazio di carico e scarico delle merci (caratteristiche materiali e di
disegno), con particolare riferimento all’attacco ai due manufatti (facciata recuperata
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dei Magazzini generali e nuovo edificio commerciale), rendendola possibilmente
indipendente e leggibile come tale.
4.3
Sintesi valutativa
In considerazione delle valutazioni e delle motivazioni prima articolate e sviluppate, si ritiene
ammissibile la proposta preliminare di PII presentata:
Si suggerisce in ogni caso di tenere conto nelle successive fasi di approfondimento progettuale
delle raccomandazioni prima espresse relative agli aspetti urbanistici e storico –
architettonici, di seguito per completezza ripresi:
-

approfondimento delle caratteristiche del recupero della facciata dei Magazzini
generali, in modo da curare nei dettagli la valorizzazione conservativa;

-

dettaglio dell’attacco della facciata recuperata al nuovo edificio commerciale, che nella
proposta preliminare non appare sufficientemente sviluppato;

-

approfondimento della copertura dello spazio di carico e scarico delle merci, con
particolare riferimento all’attacco ai due manufatti (facciata recuperata dei Magazzini
generali e nuovo edificio commerciale).
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Studio Colombini S&W snc di Colombini Simona & C.
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pianificazione urbanistica-commerciale
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“Piano Integrato d’Intervento”
relativo all’ambito Ex Consorzio
Agrario Città di Lodi

Il richiedente:

Attività Edilizia Pavesi srl
20141 Milano – Via Fontanili n. 1

Il Progettista Coordinatore:

Arch. Domenico Catrambrone
14100 Asti – Corso Alessandria n. 67
domenico.catrambone@cnstudio.net

Oggetto: Verifica coerenza agli obiettivi strategici commerciali

del PGT e impatto sulle altre attività di vendita al dettaglio.
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PREMESSA
Si premette che la presente verifica di ammissibilità insediativa di una nuova MSV è
espressa in Commissione d’esame dell’istanza edificatoria presentata dalla ditta Attività
Edilizia Pavesi S.r.l. con finalità di ulteriore commercializzazione dell’immobile e pertanto
non si configura come inizio di propria attività commerciale di vendita al dettaglio; ne
consegue che la stessa non è presentata tramite il sistema telematico
impresainungiorno.gov.it non correlando nessuna modifica al registro imprese e
l’eventuale attività, conseguente al risultato negoziale con codesta Amministrazione
Comunale, sarà attivata successivamente da soggetto diverso al quale grava l’obbligo
SUAP.
L’istanza riguarda l’ammissibilità per l’attivazione di una MSV, da realizzare con un PII di
recupero dell’area dismessa dell’ex Consorzio Agrario, mediante la realizzazione di un
nuovo complesso immobiliare con parcheggi asserviti all’uso pubblico e con accessi e
servizi autonomi.
Per quanto riguarda le medie strutture di vendita, rientranti nella stretta
competenza comunale, richiamare l’attenzione all’articolo 8 del D.lgs. 114/98 il
quale dispone che:
“1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad
autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli
obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1.
2. ……omissis……
3. Il comune, sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati all'articolo
6, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del
commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.
In funzione del 3° comma, del predetto articolo 8, del D.lgs. 114/1998, la relazione del DdP
del vigente PGT, al punto “4.3 Politiche per il sistema commerciale”, richiama una
particolare attenzione alla valorizzazione del sistema commerciale da inquadrarsi in un
insieme di interventi finalizzati anche al coinvolgimento di altri elementi e attività. In
particolare, si reputa necessario inquadrare le possibili azioni in relazione alle tematiche
della residenza, dell’accessibilità e della sosta, favorendo la localizzazione di attività
artigianali e terziarie, valorizzando la presenza di emergenze architettoniche e ambientali,
l’assetto urbanistico, e ponendo dovuta attenzione al sistema commerciale anziché come
insieme disarticolato di punti di vendita.
Al comune, in relazione alla previsione di nuovi insediamenti commerciali, è chiesto di
disporre disposizioni che non si pongano dominati all’esercizio dell’attività imprenditoriale,
ma che consentano il libero sviluppo della capacità imprenditoriale dei singoli operatori
con l’unico obiettivo di corrispondere un adeguato servizio alle abitudini d’acquisto dei
cittadini consumatori.
Per il perseguimento delle citate finalità, seguendo anche gli indirizzi Regionali contenuti
nel Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale 2006-2008, è possibile:
 differenziare le attività commerciali con riferimento a specifiche classificazioni di
carattere dimensionale, merceologico e qualitativo per contribuire ad un ampliamento
di opportunità di insediamento nel centro storico;
 disporre il divieto di vendita di determinate merceologie, qualora queste costituiscono
un contrasto con la tutela di valori artistici, storici o ambientali;
 adottare un piano di tutela delle attività tradizionali per il centro storico, eventualmente
suddiviso a sua volta in tessuti territoriali e zone omogenee, che consente, in caso di
cessazione delle attività tutelate nelle zone localizzate, la sola attivazione, per un arco
temporale fino a cinque anni, di una o più delle medesime attività appartenenti allo
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stesso settore alimentare o non alimentare;
 la necessità di insediare MSV connesse con il recupero di aree urbane dismesse o
sottoutilizzate;
 la corretta applicazione delle norme in materia di autorizzazioni commerciali, non
consentendo la realizzazione di punti di vendita della grande distribuzione mediante il
rilascio di diverse autorizzazioni a punti di vendita di media distribuzione,
artificialmente distinti.
 promuovere l'integrazione degli insediamenti di MDV con quelli di vicinato, al fine di
qualificare e consolidare poli commerciali urbani competitivi e rispondenti alle
esigenze dei cittadini.
Di fronte alle esposte politiche locali e indirizzi regionali, la verifica in oggetto deve essere
obbligatoriamente espletata e conclusa sulla base delle indicazioni fornite:
1. Dal Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale 2006-2008 e atti
correlati;
2. Dagli obiettivi rilevabili dal vigente PGT - Documento di Piano;
3. Dalle diverse disposizioni legislative in specifica materia economica-commerciale;
4. Dall’impatto sulle attività commerciali di vicinato per vendita al dettaglio e MSV.
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VERIFICA IMPATTO COL PROGRAMMA TRIENNALE PER LO
SVILUPPO DEL SETTORE COMMERCIALE 2006-2008
La Regione Lombardia al fine di garantire il giusto bilanciamento dei motivi imperativi di
interesse generale quali l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sicurezza stradale, la
sanità pubblica, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, la lotta
alla frode, la tutela dell’ambiente e dell’ambiente urbano incluso l’assetto territoriale in
ambito urbano e rurale, la sostenibilità ambientale, sociale e di vivibilità, la conservazione
del patrimonio storico ed artistico, la politica sociale e la politica culturale, ha approvato i
seguenti atti:
a) il programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale;
b) gli indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale.
Il programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale, nel rispetto dei principi
di libera concorrenza e di equilibrato servizio alle comunità locali, prevede:
- lo scenario di sviluppo del sistema commerciale lombardo ad orientamento dell'attività
di programmazione degli enti locali;
- gli indirizzi per lo sviluppo delle diverse tipologie di vendita, indicando in particolare gli
obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, anche con
riferimento a differenti ambiti territoriali o urbani;
- i criteri generali per l'autorizzazione delle grandi e medie strutture di vendita, in
relazione alle diverse tipologie commerciali;
I criteri urbanistici per l’attività di pianificazione e gestione degli enti locali prevedono in
particolare:
 gli indirizzi al fine dell’individuazione delle aree da destinare agli insediamenti
commerciali, promuovendo il contenimento dell’uso del territorio verificando, tra l’altro,
la dotazione a destinazione commerciale esistente;
 le condizioni e i criteri che i comuni devono valutare per l’individuazione, attraverso il
piano di governo del territorio, delle aree idonee per la localizzazione delle medie e
grandi strutture di vendita;
 i requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per portatori
di handicap, di dotazione di standard ambientali e parcheggi pertinenziali delle diverse
tipologie di strutture di vendita;
 i criteri per incentivare il recupero, l’ammodernamento e la qualificazione delle aree di
insediamenti commerciali che tengono conto della qualità del contesto paesaggistico
ed ambientale.

Gli obiettivi e gli indirizzi specifici previsti dal Programma Triennale
4.5 Indirizzi ai Comuni per l'adozione di criteri per il rilascio delle autorizzazioni
all'esercizio dell'attività delle medie strutture di vendita
La rete della media distribuzione rappresenta una componente essenziale per l'equilibrato
sviluppo della distribuzione commerciale nel territorio regionale. Lo sviluppo di questa
tipologia distributiva deve trovare uno spazio adeguato nelle aree urbane lombarde, per
fornire ai cittadini consumatori un'offerta articolata nella gamma, contenuta nei prezzi e
ampiamente distribuita nel territorio.
L'autorizzazione dei nuovi esercizi è di competenza dei Comuni che devono provvedere di
intesa con la Regione alla definizione dei criteri da utilizzare in merito.
In relazione alle politiche del presente Programma triennale si ritiene necessario che i
Comuni provvedano in merito in forme coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi generali, e

copia informatica per consultazione

con la loro articolazione territoriale, qui previsti, coordinando puntualmente la
programmazione commerciale con le scelte di pianificazione urbanistica.
Del Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale 2006 – 2008 si
ritiene obbligatorio prendere atto che il territorio della Regione Lombardia è stato ripartito
in 6 "ambiti territoriali", individuati sulla base della loro omogeneità dal punto di vista delle
logiche della distribuzione commerciale:
• Ambito Commerciale Metropolitano
• Ambito di Addensamento Commerciale Metropolitano
• Ambito Urbano Dei Capoluoghi
• Ambito Montano
• Ambito Lacustre
• Ambito della Pianura Lombarda
Per ciascun ambito sono individuati specifici indirizzi di sviluppo. In particolare, per il
Comune di Lodi, compreso nell' ambito urbano del capoluogo, gli indirizzi di sviluppo
sono i seguenti:
1. riqualificazione, razionalizzazione e ammodernamento degli insediamenti e dei poli
commerciali già esistenti, compresi i parchi commerciali di fatto;
2. valorizzazione dell’attrattività consolidata degli spazi urbani in relazione all’esistenza
del patrimonio storico e architettonico e integrazione della funzione commerciale con
le altre funzioni di attrattività urbana (attività para commerciali, artigianali, pubbliche) e
promozione del loro servizio commerciale unitario;
3. forte disincentivo all’apertura e all'eccessivo ampliamento di grandi strutture di vendita
realizzate mediante l'utilizzo di nuova superficie di vendita;
4. qualificazione della piccola e media distribuzione nei centri commerciali naturali
esistenti;
5. localizzazione di attività commerciali in aree servite dai mezzi di trasporto pubblico,
con particolare riferimento alle stazioni ferroviarie e alle condizioni di accessibilità
riferite agli insediamenti periurbani;
6. particolare considerazione della funzionalità degli assi stradali di supporto localizzativi,
assunti nella loro unitarietà;
7. disincentivo al consumo di aree libere;
8. valorizzazione delle attività commerciali storiche e di nicchia, anche nella
configurazione architettonica dello spazio urbano e di vendita.
È fuori discussione che la chiesta MSV si coniuga in risposta ai punti 5) e 7) dei citati
indirizzi regionali.
In relazione al punto 5) si tratta di realizzare una MSV media strutture di vendita, collocata
al piano terra, mediante la realizzazione di un nuovo immobile all’interno di un PII con
adeguata area a parcheggio ed autonomo accesso da pubblica via nell’immediata
vicinanza della Stazione Ferroviaria.
In relazione al punto 7) è evidente che l’intervento è correlato al recupero di un’area
produttiva dismessa e non si tratta di utilizzo di nuove aree.
Per quanto attiene agli indirizzi generali, con la deliberazione di Giunta regionale 5
dicembre 2007 n. VIII/6024, e successive modifiche, sono state fornite ai Comuni
indicazioni per la disciplina dell’apertura e della modificazione delle medie strutture di
vendita.
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In analogia con quanto stabilito per le grandi strutture di vendita è prevista la verifica di
compatibilità degli impatti socioeconomico, occupazionale, infrastrutturale, urbanistico
ambientale e paesistico.
Sono state altresì stabilite le modalità per determinare il carattere sovracomunale della
struttura commerciale al fine di richiedere in tali casi il parere dei Comuni contermini.
In base alla delibera, i Comuni dovevano determinare i criteri e parametri per la suddetta
verifica in coerenza con gli indirizzi del PTSSC.
Oggi bisogna valutare attentamente detti indirizzi poiché alcuni devono essere
necessariamente dichiararsi abrogati a seguito dell’intervenuta legislazione nazionale
afferente alla liberalizzazione del mercato economico entrata in vigore col D.lgs. 26 marzo
2010, n. 59 e successivi atti legislativi. Infatti, la D.g.r. n. X/1193 del 20/12/2013
(successivamente trattata), nel preambolo deliberativo, dispone che l’attuale disciplina
relativa alle MSV prevista nella D.g.r. 5 dicembre 2007 n. 6024 dovrà essere aggiornata
con successivo atto al fine di recepire le indicazioni contenute nella d.c.r. n. 187/2013 ad
essa relativa.; ad oggi non è ancora stato emesso alcun atto di aggiornamento, pertanto
gli indirizzi, in essa contenuti devono considerarsi applicabili osservando le abrogazioni
introdotte dalla legislazione vigente.
Oggi bisogna fare riferimento alla Delibera Consiglio Regione Lombardia n. x/187 del
12/11/2013 “Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale” che,
per il caso in oggetto, consente di acquisire i necessari indirizzi utili a:
- garantire condizioni di sostenibilità socioeconomica, territoriale e ambientale
sufficiente a mitigare gli impatti nei contesti territoriali interessati dall’insediamento;
- individuare, al fine di garantire il mantenimento del corretto equilibrio fra il commercio
di vicinato ubicato nei centri storici e nei nuclei urbani e nuove medie strutture di
vendita, idonei sistemi di sostegno al commercio di vicinato introducendo, all’interno
degli strumenti di programmazione negoziata, appositi criteri e strumenti atti a
disincentivare e contrastare gli eventuali effetti negativi derivanti dall’insediamento;
- prevedere idonee misure di salvaguardia delle aree con monumenti storico-artistici
anche attraverso il rispetto di distanze minime;
- dare particolare attenzione all’insediamento sul territorio di nuove strutture di media e
grande dimensione che dovranno garantire condizioni di sostenibilità socioeconomica,
territoriale e ambientale sufficienti a mitigarne gli impatti nei contesti territoriali
interessati;
- graduare gli aspetti regolativi prevedendo procedure diversificate e semplificate in
relazione alla dimensione, all’allocazione e alla tipologia degli interventi (nuove
aperture, ampliamenti, concentrazioni, accorpamenti, rimodulazioni settori
merceologici, trasferimenti e rilocalizzazioni, etc.);
- ridurre il consumo di suolo promuovendo il recupero delle aree dismesse, in una logica
di mix funzionale, e di quelle da bonificare, non prevedendo l’insediamento di nuove
grandi e medie strutture di vendita su suolo agricolo;
- porre congruenza con gli indirizzi di programmazione urbanistica;
- prevedere, compatibilmente con i principi di libertà di impresa e di tutela della
proprietà, forme di garanzia a garanzia degli impegni assunti da operatori in fase di
programmazione negoziata, introducendo una forma di verifica annuale del corretto
adempimento degli accordi in tema di occupazione sottoscritti in sede negoziale;
- finalizzare una parte significativa dei proventi, derivanti dagli insediamenti di grandi e
medie strutture di vendita, per la realizzazione di interventi di riqualificazione dei centri
storici, potenziamento del commercio di vicinato e dei centri commerciali naturali,
attrezzature e servizi pubblici finalizzati al riequilibrio socioeconomico e che tengano
conto del sostegno compensativo al piccolo commercio locale.
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Oltre alla citata DCR X/187 occorre necessariamente prendere conoscenza delle
indicazioni che la D.g.r. n. X/1193 del 20/12/2013 - Disposizioni attuative finalizzate
alla valutazione delle istanze per l’autorizzazione all’apertura o alla modificazione
delle grandi strutture di vendita conseguenti alla d.c.r. 12 novembre 2013 n. X/187”
che consentono di elaborare sia l’atto di programmazione che il regolamento procedurale
sulla base di precise definizioni e possibilità insediative che diversamente non potrebbero
trovare attuazione sul territorio se la PA non le recepisce come propri atti procedurali.
La citata D.g.r. consente ai Comuni di acquisire nei propri regolamenti, in modo uniforme
su tutto il territorio regionale, le seguenti precise definizioni e procedure:
2. Definizioni e altre disposizioni comuni
3. Indicazioni ai Comuni per le strutture di vendita organizzate in forma unitaria
4 Indicazioni di natura urbanistica
5. Indicazioni di natura procedurale per l'autorizzazione delle grandi strutture di
vendita
6. Indicazioni relative all’utilizzo delle risorse di sostenibilità
7.1 Merci ingombranti
7.2 Esercizio congiunto di dettaglio ed ingrosso
7.3 Affido di reparto

Come evidenziato, le disposizioni emanate dalla Regione Lombardia, in particolare le
D.G.R., non hanno alcuna valenza legislativa o regolamentare limitandosi a dare indirizzi,
criteri e indicazioni affinché i Comuni dispongano i propri atti con uniformità territoriale
regionale. Ergo l’approvazione convenzionale dell’insediamento della MSV potrebbe
essere forma di recepimento degli indirizzi utilizzabili, in regime di equità concorrenziale,
per la valutazione di eventuali altre istanze d’attivazione di Grandi e Medie Strutture di
vendita apportando l’approvazione del PII in variante del PGT.
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VERIFICA OBIETTIVI COMMERCIALI RILEVABILI DAL
DOCUMENTO DI PIANO DEL VIGENTE P.G.T.
Nella relazione del Documento di Piano, al punto 4.3 (Politiche per il sistema commerciale)
si recepisce che la città di Lodi si colloca all’interno dell’”ambito urbano dei capoluoghi”
così come definito dal PTSSC (Programma triennale per lo sviluppo del settore
commerciale 2006-2008”), che definisce alcuni indirizzi strategici per i comuni appartenenti
all’ambito. In generale si afferma che il D.d.p. persegue gli obiettivi regionali individuati per
tale ambito; tra cui incentivare interventi di riqualificazione, razionalizzazione e
ammodernamento degli insediamenti e dei poli commerciali esistenti.
Il D.d.p., in coerenza con le indicazioni regionali, intende scoraggiare, o meglio azzerare,
l’inserimento di nuove grandi strutture di vendita, comunque già presenti nei comuni
limitrofi.
Lo stesso D.d.p. dispone che l’inserimento delle MSV verrà valutato – nelle aree di
trasformazione previste dal nuovo piano – sulla base delle esigenze funzionali espresse
dalle singole zone, anche attraverso forme di intesa.
Come risulta dagli allegati 3.3, 3.4 e 3.5 della documentazione allegata al progetto, come
analisi geografia del settore, si riconosce quale struttura commerciale, di rilevanza
comunale, quella prevalentemente basata su alcuni assi del centro storico e che il D.d.p.
intende rafforzare. Pertanto, la valorizzazione del sistema commerciale viene inquadrato in
un insieme di interventi finalizzati anche al coinvolgimento di altri elementi e attività. In
particolare, per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione, la loro attuazione è riportata
all’interno del documento “Indirizzi e criteri per l’attuazione degli Ambiti di
trasformazione” inteso come scelta esecutiva delle indicazioni riportate dalla relazione
introduttiva del D.d.p.
Nello specifico il P.d.R. identifica i tessuti della città (sia per quanto riguarda il tessuto
storico che la città consolidata) entro cui è possibile insediare le diverse attività
commerciali, a seconda della tipologia commerciale e della loro dimensione. Per questi
insediamenti il Piano delle regole disciplina le funzioni in atto, introducendo parametri
insediativi ed ecologici che valorizzino e potenzino le dotazioni infrastrutturali ed
ambientali esistenti.
Ai fini di conservare e valorizzare le caratteristiche di centro commerciale naturale del
Centro storico della città, il P.d.R. individua alcuni assi commerciali, nei quali non è
consentita la modifica della destinazione commerciale ad eccezione del passaggio da
commercio di vicinato a servizi e attività di natura pubblica.
Nell’ultimo periodo della relazione del D.d.p. si evidenzia: “Le normative ed i regolamenti
di settore andranno poi a specificare le modalità attuative e di intervento sul settore
commerciale specifico” evidenziando la precarietà delle diverse norme riportate nella
relazione stessa del D.d.p. in attesa di uno specifico Studio programmatorio di Settore.

Ogni valutazione tecnica urbanistica si rimanda alla competenza del
Componente della Commissione appositamente incaricato.
A fronte di ciò emerge la necessità di adottare iniziative utili a soddisfare le esigenze ed
abitudini dei consumatori al fine di eliminare fenomeni di desertificazione commerciale,
fattore in grado di compromette i livelli di vivibilità e qualità urbana della città fornendo il
miglior servizio al cittadino consumatore.
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LEGISLAZIONE SPECIFICA DI LIBERA CONCORRENZA DELLE
ATTIVITA’ ECONOMICHE-COMMERCIALI.
Risulta evidente che la programmazione comunale emergente nelle precedenti
specifiche verifiche non è rispondente alla normativa della Direttiva Europea dei
Servizi introdotta dal D.lgs. n. 59/2010, che si estende a tutte le attività di servizi non
espressamente escluse, considerata l’ampia portata dell’art. 1, secondo il quale “Le
disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attività economica, di
carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione,
diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere
intellettuale” considerandole genericamente servizi.
Nessuna distinzione di classificazione d’impresa (Imprenditore, artigiano, commerciale,
ecc.) può generare diversificazione nell’inizio dell’attività di un servizio, né tantomeno è
possibile limitarne l’insediamento in relazione alla semplice destinazione geografica del
territorio se non supportata da motivi imperativi a tutela di valori costituzionali preminenti
alla libertà privata d’impresa.
È evidente che il legislatore regionale, nel definire indirizzi, criteri o norme di regolazione
delle diverse attività di servizi, non può non tenere conto dei consolidati risultati
interpretativi cui è pervenuta la giurisprudenza sia comunitaria che nazionale.
Trattandosi di attivazione di un nuovo servizio commerciale di MSV in un ambito di
trasformazione di area produttiva dismessa, mediante iniziativa edificatoria con PII, e non
rilevando impedimenti urbanistici sostenuti da motivi imperativi di esclusione
d’insediamento commerciale delle MSV, si ritiene non sussistere motivazione legislativa a
rilevanza commerciale che possa opporsi al chiesto insediamento.
A tale fine si espongono delle argomentazioni che sicuramente aiuteranno a meglio
comprendere le motivazioni della richiesta progettuale tenendo conto che un
provvedimento di diniego contrasterebbe con i principi contenuti nella direttiva
2006/123/CE e nel D.lgs. n. 59 del 2010, in base ai quali la libertà di iniziativa economica
può essere limitata solo per motivi imperativi di interesse generale e attraverso misure
proporzionate agli obiettivi perseguiti.
Pur non trattandosi di attivazione dell’esercizio di una nuova MSV da parte dell’impresa
edificatrice, ma della realizzazione immobiliare con destinazione d’uso per insediare
successivamente una potenziale MSV, l’iniziativa edificatoria non si correla al
procedimento da inoltrarsi allo SUAP, ma comunque soggiace alle disposizioni legislative
che disciplinano le destinazioni d’uso specifiche necessarie per l’insediamento delle MSV
e GSV in ogni loro modo esercitato. A tale fine si espongono delle argomentazioni che
sicuramente aiuteranno a migliorare l’azione amministrativa nei confronti
dell’imprenditoria:
1. Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, all’articolo 38, 1° comma, “Impresa in un giorno”,
dispone che: “Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui
all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in
possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione
di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio”.
Come può rilevare il legislatore pone a carico della pubblica amministrazione non
un’attenzione passiva o burocratica nei confronti dell’imprenditore, ma contrariamente
dispone una “TUTELA” ovvero una funzione protettiva o difensiva di un diritto
dell’imprenditore; sostanzialmente si chiede all’amministrazione pubblica di assumere
un ruolo protettivo di fronte a possibili inesattezze od errori che l’imprenditore potrebbe
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compiere, trovando congiuntamente la soluzione per il raggiungimento delle necessità
imprenditoriali.
2. Il DL 138/2011, convertito con Legge 148/2011, all’art. 3, comma 1, dispone che
l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è
espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione
delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio
culturale;
e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque
comportano effetti sulla finanza pubblica.
La stessa disposizione, all’8° comma, dispone che “Le restrizioni in materia di
accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono
abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni
caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
Al successivo comma 9°, si dispone che: “Il termine "restrizione", ai sensi del comma
8, comprende:
a)

la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che
sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in
una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni
amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato,
direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di
fabbisogno;

b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività
economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa;
c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area
geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata
area;
d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate
all'esercizio di una attività economica;
e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o
più aree geografiche;
f)

la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o
divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni
prodotti;

g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione
tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi,
indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante
l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;
i)

l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.
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Da quanto enunciato dal disposto legislativo non risulta che possano essere introdotti
divieti finalizzati alla tutela di pochi imprenditori imponendo divieti allo sviluppo
imprenditoriale generale.
3. Oltremodo l’articolo 34 del DL 201/2011, nell’introdurre la liberalizzazione delle
attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante, sancisce che:
“1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai sensi dell'articolo
117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di
concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme
funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello
minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale.
2 – 3 omissis. . .
4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione
l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di
un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento
comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.
5 – 6 – 7 – 8 omissis. . .
4. Infine, l’articolo 1 del DL n. 1/2012 nel disporre la liberalizzazione delle attività
economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese, sancisce
l’abrogazione delle:
a) norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o
preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di
un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente
rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di
proporzionalità;
b) l e norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o
non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di
pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con
prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono
limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non
proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare
impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o
l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato
rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni
analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi
al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le
condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o
condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.
Il comma 2 dello stesso articolo conferma che “Le disposizioni recanti divieti,
restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche
sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico
generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica
privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti
i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli
necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al
patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e
possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario
e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
Le norme sopra menzionate impongono alla pubblica amministrazione di verificare la
legittimità degli atti di pianificazione urbanistica che dispongono limiti o restrizioni
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all’insediamento di nuove attività economiche in determinati ambiti territoriali, nonché
l’obbligo di effettuare un riscontro molto più penetrante di quello che si riteneva essere
consentito in passato al fine di verificare se effettivamente i divieti imposti possano
ritenersi correlati e proporzionati a effettive esigenze di tutela dell’ambiente urbano o
afferenti all’ordinato assetto del territorio sotto il profilo della viabilità, della necessaria
dotazione di standard o di altre opere pubbliche, dovendosi, in caso contrario, reputare
che le limitazioni in parola non siano riconducibili a motivi imperativi di interesse generale
e siano, perciò, illegittime (sentenza 15/3/2013 n. 38 della Corte costituzionale, la quale
ha dichiarato la illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 31 del D.L. 201 del
2011, dell’art. 5, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e dell'art. 6 della legge della Provincia
autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7, perché con essi veniva precluso
l’esercizio del commercio al dettaglio in aree a destinazione artigianale e industriale,
in assenza di plausibili esigenze di tutela ambientale che potessero giustificare il
divieto).
I provvedimenti legislativi menzionati ponevano la data del 30 settembre 2012 quale
termine ultimo di adeguamento dei diversi ordinamenti statali, regionali, provinciali e
comunali, pertanto, una volta decorso tale periodo loro assegnato, le norme regolamentari
e gli atti amministrativi generali con essi incompatibili devono considerarsi
automaticamente abrogati (Cons. Stato, V, 5/5/2009, n. 2808; TAR Toscana 6400/2010;
TAR Sicilia, Palermo, 6884/2010, TAR Friuli Venezia Giulia 145/2011).
Da ciò risulta evidente che la normativa urbanistica non può essere surrettiziamente
utilizzata per introdurre limitazioni all’esercizio della libera concorrenza delle diverse
attività economiche e quindi ne va evitata l’introduzione nel PGT, pertanto, vanno
cancellate le disposizioni esistenti che di fatto introducono limiti all’esercizio delle diverse
attività economiche.
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IMPATTO SULLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DI VICINATO PER
VENDITA AL DETTAGLIO E MSV
In merito all’analisi impatto commerciale presentata da parte del richiedente, occorre
prendere atto che la valutazione insediativa di nuove attività economiche non possono più
essere subordinate a valutazioni con finalità o contenuto prevalentemente economico, ma
l’analisi deve essere improntata sulla concreta valutazione dell’utilità sociale
dell’intervento:
Sostanzialmente non si chiede più di documentare la potenzialità economica dell’attività in
relazione alle abitudini di consumo della gente, ma si chiede di valutare quale sia il
miglior servizio da rendere al cittadino in ragione delle sue consolidate abitudini
d’acquisto. Ciò permette all’Amministrazione Comunale di valutare la realizzazione di
propri mercati ad integrazione delle carenze distributive così come, nel caso in esame,
consente di negoziare l’attivazione di una MSV.

Analisi impatto insediativo commerciale
Con riferimento alla richiesta di realizzazione di una MSV, per il settore
alimentare, per una superficie di vendita di mq. 2.500, all’interno di una struttura a
completa destinazione commerciale di mq. 5.600 di slp, mediante PII all’interno
del comparto dell’Ex Consorzio Agrario di Lodi, un’area attualmente dismessa e
localizzata tra le vie Gandini, Visconti, Anelli Abate e la stazione ferroviaria, viene di
seguito esposta la consistenza distributiva attualmente rilevata dall’Osservatorio
Regionale sul commercio e riferita agli anni dal 2011 all’anno 2019.

Anno

VICINATO
ALIMENTARI

VICINATO
NON
ALIMENTARI

VICINATO
TOTALE

2011

382

1578

1960

16

16

32

2012

351

1654

2005

18

18

36

2013

365

1679

2044

18

16

34

2014

353

1627

1980

17

19

36

2015

342

1638

1980

17

16

33

2016

358

1622

1980

16

16

32

2017

342

1628

1970

16

16

32

2018

346

1582

1928

16

18

34

2019

343

1560

1903

17

16

33

MSV
MSV NON
MSV TOTALE
ALIMENTARI ALIMENTARI

Per quanto attiene alla GSV si rileva la presenza di una sola unità ubicata in via
Achille Grandi n. 6/8, organizzata in forma unitaria, per la vendita di alimentari mq.
2.100 e non alimentari mq. 5.800 di superficie di vendita ottenuta per
aggregazione di MSV esistenti.
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Di seguito si indica l’elenco anagrafico delle MSV insediate nella Città di Lodi e
risultanti dall’Osservatorio Regionale sul Commercio (in fondo verde le MSV
alimentari misto)
DI PER DI SRL
D&D SNC
LIDL ITALIA SRL
PINALLI PROFUMERIE SRL
WE SHOP SRL
LODI DISCOUNT SAS
POSTINI MARIO E FIGLI SNC
MAXI DI SRL
MD SPA
SUPER STORE DI JIN WEIJIAN & C
SAS
LA FORTEZZA SRL
OVS SPA
LIVRAGHI SRL
CIVE SPA
P.M.PEZZOLI SNC
SANITARIA LODIGIANA SPA
MAXI DI SRL
MD SPA
CENTRO ARREDAMENTO RAVERA
SNC
PACCHIONI EGIDIO
GS SPA
GOTTARDO SPA
MCJ STYLE SRL
CENTRO CUCINE E CAMERETTE
SRL
MIKA SRL
PITTAROSSO S.P.A.
MD SPA
EPIC SRL
HOBBY LEGNO SRL
GRUPPO COMMERCIANTI
ASSOCIATI GENERALMARKET SRL
BRICO IO SPA
COOP LOMBARDIA SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.
MAXI DI SRL
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C.SO UMBERTO, 29
CORSO VITTORIO
EMANUELE II, 16
PIAZZA DON LUIGI SAVARE',
1
PIAZZA VITTORIA 29
VIA ACHILLE GRANDI, 6
VIA AGELLO, 4
VIA BORGO ADDA, 18
VIA CAPONNETTO snc
VIA CAVALLOTTI

350

148

498

0

360

360

470

200

670

1
0
270
0
1.400
461

354
1.607
120
1.223
940
30

355
1.607
390
1.223
2.340
491

0

853

853

1.800
0
0
950
390
0
350
435

327
1.263
489
250
40
294
125
40

2.127
1.263
489
1.200
430
294
475
475

0

581

581

220
1.615
0
0

40
485
820
1.500

260
2.100
820
1.500

VIALE MILANO, 44

0

493

493

VIALE MILANO, 48
VIALE MILANO, 73
VIALE MILANO, 8
VIALE MILANO, 81
VIALE MILANO, 87

0
0
627
0
0

800
1.053
80
403
472

800
1.053
707
403
472

1.000

1.500

2.500

VIALE PAVIA 100

99

1.400

1.499

VIALE PAVIA, 102

2.100

399

2.499

430

73

503

VIA CAVALLOTTI, 64
VIA CAVEZZALI
VIA GARIBALDI, 26/28
VIA GUIDO ROSSA, 10
VIA LAGO DI GARDA, 13
VIA LODI VECCHIO, 23/25
VIA MEZZABARBA, 8
VIA NINO DALL'ORO, 1
VIA SANT'ANGELO, 3
VIA SECONDO CREMONESI,
4
VIA SPEZZAFERRI 4
VIALE ITALIA
VIALE MILANO 73
VIALE MILANO SNC

VIALE MILANO, snc

VIALE PIACENZA, snc

Dai dati esposti risulta evidente la stabilità del sistema distributivo in MSV, mentre
il sistema di Vicinato presenta dal 2017 un calo insediativo. La motivazione è da
ricercarsi negli evoluti sistemi distributivi che hanno cambiato (stanno
cambiando) radicalmente le abitudini d’acquisto dei consumatori.
Oggi il negozio di vicinato può interessare il consumatore anziano con scarsa
capacità d’uso di mezzi di movimentazione, oppure il giovane consumatore solo
se si tratta di articoli etichettati di qualità difficilmente reperibili nella GSV o MSV o
nel commercio elettronico.
E da questo cambiamento che nasce la desertificazione del centro urbano che
necessariamente deve adottare un radicale cambiamento imprenditoriale. Compito della
Pubblica Amministrazione è porre attenzione alle abitudini d’acquisto in modo da
corrispondere il migliore servizio al consumatore fornendo agli imprenditori nuove
opportunità organizzative affinché possano sviluppare la loro capacità imprenditoriale.
Sicuramente l’insediamento della GSV in posizione periferica sud-ovest alla Città ha
attenuata l’evasione del consumo in ambiti esterni alla città e la prospettiva del
nuovo insediamento di MSV potrebbe essere l’occasione per offrire agli
operatori locali di vicinato una possibilità di imparare a fare sistema tra loro
nel porsi nell’esercizio della loro attività

Area centro storico

Riprendendo la cartografia di cui all’allegato 4 del progetto (Impatto analisi commerciale)
si evidenzia come in sistema commerciale sia fortemente concentrato lungo vie centrali
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presentando la presenza di ben 59 esercizi di vicinato alimentari, 296 esercizi di vicinato
non alimentari e 7 MSV così articolate
MSV

VIA

Civ

Tipologia

Sup.

Sup.

Alimentare

Non alimentare

DI PER DI SRL

C.so Umberto I

29

Alimentare

350

148

Supermercato A&O

Via Nino dall’Oro

1

Alimentare

350

125

Conad Superstore

Via Gerolamo Cavezzali

sn

Alimentare

1800

327

OVS

Via G. Garibaldi

26

Non alimentare

1263

D & D De Franceschi

C.so Vitt. Emanuele

16

Non alimentare

360

Pinalli Profumerie

Piazza della Vittoria

29

Non alimentare

354

Postini Mario & Figli

Via Borgo Adda

18

Non alimentare

1223

Come evidenziato in cartografia, la zona d’insediamento della chiesta MSV (cerchio rosso)
è posta in posizione ben distanziata dal centro storico e non è posta su alcuna viabilità di
accesso diretto verso il centro stesso; pertanto non è opinabile una sottrazione attrattiva di
utenza diretta verso il centro storico, diversamente risulta porsi nella stretta vicinanza delle
stazioni di servizio pubblico ferro-gomma funzionando come potenziale attrattività di
utenza esterna della Città.
Come indicato nel documento di piano, per quanto riguarda l’area centrale del nucleo
storico, non basta pensare al Distretto del Commercio come possibile soluzione
se gli operatori non concorrono tra loro al fine di dare un rilancio qualitativo.
Sostanzialmente si tratta di dare vita ad un Town Center Management (TMC) quale
scelta dettata dall’importanza del centro urbano e dalla necessità di mantenere alta la sua
attrattività.
Quest’area è tradizionalmente il punto fondamentale e l’espressione massima di vitalità
sociale, ed è in questa “area centrale” che si sono concentrati una moltitudine di attività e
funzioni di tipo commerciale, culturale e amministrativo.
Attualmente, una serie di fattori economici, demografici, sociali e culturali ha modificato il
suo ruolo chiave nella città, senza migliorare la qualità di vita dei suoi residenti, e portando
dei mutamenti che preoccupano Associazioni, Amministrazioni e altri diversi Stakeholders.
Il tema della rivitalizzazione commerciale del centro storico e delle aree urbane non
investe solo Lodi, ma in genere tutti i paesi interessati da intensi sviluppi di nuove forme di
distribuzione commerciale di grande dimensione, che hanno delle logiche e delle esigenze
di ubicazione e localizzazione diverse rispetto alle forme del commercio tradizionale.
Da questa problematica, in Italia, si sono sviluppate diverse iniziative come quella di
Montecatini Terme (analoga realtà) che ha istituito un consorzio "Centro Commerciale
Naturale Città di Montecatini Terme", riconosciuto dalla Regione Toscana e dalla
Amministrazione Comunale ed è nato nel Giugno 2006 dalla volontà di Confesercenti,
Confcommercio e Ascom Montecatini, con lo scopo di:
- coordinare l'attività delle imprese consorziate in unico sistema,
- creare un sistema per promuovere il commercio di vicinato e per trovare nuove
strade per concorrere con la grande distribuzione,
- favorire e incrementare lo sviluppo economico commerciale, turistico e valorizzare il
centro termale e cittadino.
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Nella concretezza del possibile progetto ci si deve anche porre alcune domande:
Cos’è il TCM?
Il Centro Commerciale Naturale (TCM) è l’aggregazione di negozi, pubblici esercizi e operatori culturali e
sociali che si trovano nella stessa area urbana del centro storico.
È l’insieme dei singoli esercizi che si trasforma così in un vero e proprio «Centro Commerciale Naturale» e
gli operatori si associano per:
- sviluppare strategie comuni
- organizzare eventi
- coordinare promozioni che li rendono, agli occhi dei cittadini e dei visitatori, un posto ideale per lo
shopping in centro commerciale tradizionale.
- Generare un Centro commerciale a «cielo aperto», costituito dagli esercizi storicamente presenti nel
centro storico, e riuniti in un’unica realtà per valorizzare la propria attività e promuoverla secondo la
logica del "fare sistema».
Quali opportunità può creare?
Il TCM può ricevere incentivi, sia economici che di supporto tecnico, dalla Regione, dall'Unione europea,
dagli altri enti locali e territoriali, con i quali stipula accordi per il perseguimento delle loro finalità, elaborando
e realizzando iniziative per un comune marketing territoriale.
Può organizzare, fra l'altro, eventi, creazione e registrazione del marchio, realizzazione delle vetrofanie,
pieghevoli, calendari fotografici, registrazione del dominio internet, feste in occasione del Natale e di altre
occasioni religiose e civili ed in particolare:
- attività di animazione;
- attività promozionali con diretta ricaduta sulle attività economiche;
- attività di comunicazione come informazione, editoria, pubblicità, propaganda, pubbliche relazioni sui
media cartacei radio-televisivi e telematici;
- servizi di supporto e assistenza ai consumi e allo shopping;
- progetti di arredo urbano;
- attivazione di strutture di servizio aperte al pubblico, quali punti di contatto e di assistenza agli
acquisti e alla fruizione del TCM;
- accordi con enti di promozione turistica del territorio per l'offerta di pacchetti turistici integrati con
l'offerta commerciale ed artigianale;
- iniziative con il sistema economico e finanziario al fine di sponsorizzare iniziative del TCM;
- accordi con la proprietà immobiliare su eventuali progetti di riconversione funzionale di immobili
inutilizzati;
- partecipazione a bandi di finanziamento pubblico rivolti alle imprese commerciali di vicinato per lo
sviluppo delle strategie di marketing;
- gestione di finanziamenti inerenti alla sicurezza e il controllo, per la realizzazione di impianti collettivi
per la video sorveglianza esteso a tutto il territorio del TCM;
- organizzare gruppi di lavoro su problemi legati alle attività economiche dell'area di sedime del TCM;
- organizzare manifestazioni culturali, convegni, dibattiti, seminari per il raggiungimento e la diffusione
dei propri obiettivi, nonché attività di formazione per i titolari e per gli addetti.
Quali risultati attesi?
- Creare una struttura, giuridicamente ed economicamente autonoma, per la gestione e la promozione
del TCM;
- creare una nuova domanda turistica e residenziale, con aumento misurabile del giro d’affari delle
attività commerciali e il ritorno d’immagine per le altre attività coinvolte;
- ridurre i costi individualmente sostenuti (o da sostenere) per la comunicazione e la promo commercializzazione delle attività coinvolte;
- aumentare la qualità della vita del quartiere, con miglioramento misurabile dei servizi per le attività
commerciali, turistiche e quelli per la persona;
- incrementare la fidelizzazione dei visitatori, turisti e consumatori.

Superato l’impatto con il commercio di vicinato del centro storico, occorre
riprendere l’esame della proposta di insediamento della nuova MSV in ambito
della città consolidata posta a ovest del centro storico, ritenendo che il progetto
del PII convenzionalmente possa prendere in considerazione l’utilità sociale
ponendosi, come prerogativa, l’assunzione dei nuovi occupati tramite il Centro per
l’impiego con attenzione ai cittadini disagiati o disoccupati di Lodi;
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CONCLUSIONI
Con riferimento alla richiesta di realizzazione di una MSV all’interno del PII Ambito
di trasformazione Ex Consorzio Agrario, si può affermare che attraverso gli
approfondimenti effettuati risulta verificata:
 la compatibilità con la Programmazione Regionale;
 l’ammissibilità urbanistica ma la non conformità rispetto ai contenuti del DdP
che tendono erroneamente a prediligere gli esercizi di vicinato;
 l’ammissibilità commerciale negoziata come prevista dal PGT;
 l’insussistenza di motivazioni imperative per contrasto all’utilità sociale del
servizio distributivo di vicinato.
Detta conformità sussiste poiché non si rilevano specifiche esclusioni sostenute da
motivazioni imperative a tutela di valori costituzionali della salute, dell'ambiente, del
paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, dell’ambito urbano, della sicurezza, della
libertà, della dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico,
con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
Le esposte motivazioni di ammissibilità commerciale evidenziano che le disposizioni
contenute nelle PGT della Città di Lodi, al momento della richiesta di attivazione del PII,
non contengono esplicite esclusioni all’insediamento della MSV in questione, considerato
altresì che eventuali restrizioni limitative della libera concorrenza debbano ritenersi
abrogate per incompatibilità con la normativa sopravvenuta in materia di liberalizzazione
del mercato dei servizi, non avendo il Comune adempiuto all’obbligo di adeguare alla
stessa i propri atti di pianificazione entro il termine previsto dall’art. 31 comma 2 ultimo
periodo del D.L. 201 del 2011.
Si chiarisce che in fase procedurale di adozione del progetto, legislativamente è vietato
acquisire pareri da qualsivoglia associazione o cittadino interessato il quali potranno
esprimere le loro motivazioni solo dopo l’adozione del PII inoltrando le proprie
osservazioni. Si precisa altresì che l’autorizzazione commerciale è propedeutica al
permesso di costruire e pertanto deve essere concessa al richiedente prima
dell’approvazione definitiva del PGT.

Si attesta pertanto la possibilità negoziale dell'intervento proposto rispetto al
quadro di riferimento normativo vigente, alla luce del quale sono state compiute in
questa relazione opportune verifiche atte a dimostrare la compatibilità delle
caratteristiche dimensionali e progettuali dell’insediamento.
Accanto a ciò, il tratto distintivo dell’intervento è costituito dalla volontà di
contenere il più possibile qualsiasi conseguenza negativa che possa derivare
dall'attivazione dell’intervento posto in richiesta di autorizzazione, nonché di
rendere il progetto edificatorio quanto più pregevole, fruibile e compatibile in
relazione al contesto territoriale di riferimento.
Non può dunque che concludersi per la piena conformità dell'intervento proposto
rispetto al quadro di riferimento normativo vigente, costituito sia in termini
legislativi che in termini di pianificazione urbanistica ed economica-commerciale,
senza che al riguardo possa ipotizzarsi alcuna criticità sul territorio derivante
dall'insediamento della MSV in questione
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Città di Lodi
Masterplan “ambito di trasformazione Ex Consorzio Agrario”
Commissione – Relazione ambientale

MASTERPLAN “AMBITO DI TRASFORMAZIONE EX CONSORZIO AGRARIO”
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
RELAZIONE AMBIENTALE

1.

Premessa

La Società Edilizie Pavesi S.r.l. ha presentato proposta di trasformazione urbanistica costituita da un
Masterplan finalizzato alla sua approvazione ed all’avvio dell’iter di approvazione del Programma
Integrato di Intervento dell’area dell’Ex Consorzio Agrario di Lodi sito in via Gandini/via Anelli, subambito del comparto D1 di cui è già stato approvato un Masterplan per il sub-ambito dell’area Ex ABB
con Delibera di Giunta Comunale n.161 del 29/10/2014.
La documentazione è stata presentata al Comune di Lodi in data 18/03/2020 prot.n.14804 e
prot.n.14806, ad integrazione e parziale modifica della documentazione precedentemente presentata
in data 29/05/2019 prot.n.26911; tale documentazione è stata successivamente ulteriormente
aggiornata a seguito dell’indicazione della Soprintendenza di mantenimento dell’edifico dell’Ex
dopolavoro.
Il presente documento rappresenta la verifica dei contenuti del Masterplan e la valutazione degli
elementi di rilevanza ambientale che lo caratterizzano.

2.

Valutazione dei contenuti ambientali del Masterplan

In merito agli aspetti ambientali che caratterizzano la proposta del Masterplan, si evidenziano di
seguito gli aspetti ritenuti di maggiore rilevanza.

Usi pregressi dell’area di intervento e inquinamento
L’area di intervento si configura come area attualmente dismessa in cui era svolta l’attività del
Consorzio agrario e in particolare gli insediamenti, oltre a deposito di mangimi e cereali, vennero
utilizzati anche per la preparazione delle miscele di concimi, concimi chimici e del perfosfato, per la
macinazione del granoturco, per la produzione di mangimi, ecc.
La documentazione allegata alla proposta di Masterplan in merito agli aspetti di possibile
inquinamento dell’area e conseguenti interventi di bonifica presenta unicamente l’elaborato 9
“Relazione metodologica sulla indagine geognostica e sulla caratterizzazione ambientale”, contenente
l’indicazione delle verifiche e degli interventi preliminari previsti.

dott. Davide Gerevini
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Parallelamente alla proposta di Masterplan, tuttavia, il Proponente ha attivato la procedura di bonifica
in procedura semplificata dell’area e la rimozione dei serbatoi interrati presenti; le procedure sono
attualmente in corso.
Tale aspetto assume particolare rilevanza ai fini della valutazione della proposta del Masterplan in
quanto ne potrebbe concretamente influenzare l’organizzazione in relazione ai livelli di inquinamento
riscontrabili e agli obiettivi di bonifica conseguibili.
➢

Considerando, dunque, il progetto di bonifica dell’area, si ritiene che la tematica sia
adeguatamente considerata e approfondita in tale sede; in ogni caso, le previsioni progettuali si
dovranno adeguare alle risultanze di tale procedimento.

Rumore
In presenza di nuovi insediamenti commerciali la tematica del rumore ambientale generato assume
sempre particolare rilevanza, sia con riferimento agli impianti tecnologici delle strutture, sia con
riferimento al traffico indotto, in particolare in un contesto come quello in oggetto in cui sono presenti
anche diversi edifici residenziali.
La proposta di Masterplan non fornisce verifiche approfondite su tale tematica.
A questo proposito, in via preliminare, si può rilevare che il previsto posizionamento della struttura
commerciale nella porzione sud-orientale dell’area garantisce sicuramente la minimizzazione del
disturbo potenzialmente arrecato dagli impianti tecnologici, così come il posizionamento dell’area di
carico/scarico a sud dell’edificio commerciale, massimizzando la distanza dai possibili recettori
residenziali.
Discorso differente, invece, deve essere fatto per i parcheggi e per il traffico indotto, con riferimento
sia all’area bus e al limitrofo parcheggio nella porzione occidentale dell’area, sia al parcheggio
dell’area commerciale e, soprattutto, alla nuova viabilità prevista in direzione nord-sud.
Si rileva, inoltre, che l’attuale configurazione progettuale (elaborato 2.a “Planimetria generale”) della
proposta di Masterplan non prevede particolari spazi in corrispondenza dei possibili recettori per
eventuali interventi di mitigazione acustica, qualora si rendessero necessari.
L’aspetto del rumore ambientale indotto assume particolare rilevanza ai fini della valutazione in quanto
potrebbe concretamente influenzare l’organizzazione del progetto qualora si rendessero necessari
interventi di mitigazione acustica, non tanto con riferimento agli impianti tecnologici che sono spesso
affrontabili con accortezze nelle strutture edilizie, quanto per il rumore generato dal traffico.
➢

Fatto salvo quanto espresso in merito all’aspetto della valutazione del traffico indotto, si ritiene
opportuno prevedere la predisposizione di specifica documentazione previsionale di impatto
acustico, redatta ad opera di un Tecnico competente in acustica, che consideri adeguatamente il
rumore potenzialmente generato dagli interventi di progetto (con riferimento sia agli impianti
tecnologici dell’insediamento commerciale, sia al traffico indotto dall’insediamento commerciale e

dott. Davide Gerevini
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dal terminal bus con relativi parcheggi) sui possibili recettori residenziali limitrofi, considerando
sia quelli confinanti con l’area di intervento, sia quelli presenti lungo Via Gandini. Qualora il
Proponente ritenesse necessario affrontare tale approfondimento nella successiva fase di PII in
ragione dell’attuale mancanza di informazioni sufficientemente approfondite per le valutazioni
quantitative necessarie, in tale fase dovranno essere effettuati gli approfondimenti indicati ed
attuate le misure di mitigazione eventualmente necessarie al fine di garantire ai possibili recettori
residenziali il rispetto dei limiti di classe acustica e del criterio differenziale, adeguando
opportunamente il progetto.

Gestione delle acque
La presenza di estese aree potenzialmente impermeabilizzate (edifici, viabilità e parcheggi) può
determinare effetti non trascurabili sulla capacità di smaltimento delle acque meteoriche, in particolare
in occasione di precipitazioni di forte intensità, pur considerando che l’area risulta ad oggi già
urbanizzata e, quindi, almeno in parte impermeabilizzata.
Analogamente sarà necessario garantire la corretta gestione delle acque reflue provenienti dal nuovo
insediamento commerciale.
Si rileva che nella documentazione della proposta di Masterplan tale aspetto non risulta approfondito.
L’aspetto della gestione del sistema delle acque assume particolare rilevanza ai fini della valutazione
in quanto potrebbe concretamente influenzare l’organizzazione del progetto, non tanto per la gestione
delle acque reflue, che per un intervento come quello in progetto può essere sicuramente ed
opportunamente affrontata in sede di PII, quanto per le acque meteoriche, che potrebbero comportare
scelte ingegneristiche con risvolti di interesse pubblico significativi connessi alle modalità gestionali
delle stesse.
➢

Si ritiene, pertanto, opportuno prevedere almeno uno schema di massima delle modalità
gestionali delle acque meteoriche con la definizione delle relative responsabilità al fine di
assicurare l’invarianza idraulica ai sensi del RR n.7/2017. Qualora il Proponente ritenesse
necessario affrontare tale approfondimento nella successiva fase di PII in ragione dell’attuale
mancanza di aspetti progettuali di dettaglio sulle caratteristiche delle pavimentazione delle aree,
in tale fase dovranno essere previste le misure necessarie a garantire l’invarianza idraulica
dell’area di intervento ai sensi del RR n.7/2017, assicurandone una gestione coerente con le
proprietà delle diverse aree di drenaggio.
Analogamente, in fase di PII il Proponente dovrà quantificare il carico di acque reflue generato
dall’intervento di progetto e dovrà garantire il confronto con il gestore della rete al fine di
assicurarne la raccolta e il trattamento adeguato, verificando la capacità residua dell’impianto di
depurazione, nonché delle opere di urbanizzazione necessarie e funzionali alle trasformazioni.

dott. Davide Gerevini
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Aspetti energetici
La presenza di un nuovo insediamento commerciale anche alimentare determinerà consumi energetici
significativi, connessi al funzionamento degli impianti, ai sistemi di refrigerazione e raffreddamento, ai
sistemi di illuminazione interna ed esterna.
Sebbene tale aspetto non risulti approfondito nella documentazione di proposta di Masterplan, tuttavia
esso può essere adeguatamente affrontato in sede di PII. Si ritiene, comunque, opportuno fornire
alcune indicazioni per la successiva fase progettuale.
➢

In fase di PII dovrà essere fornita adeguata documentazione attestante le misure per il
contenimento dei consumi energetici, garantendo il rispetto delle prescrizioni previste dalla
normativa regionale in materia. Inoltre, con riferimento ai sistemi di illuminazione esterna dovrà
essere previsto l’impiego di sistemi conformi a quanto previsto dalla LR n.31/2015, garantendo il
contenimento dei consumi energetici e dell’inquinamento luminoso e valutando l’opportunità di
ridurre il livello di illuminazione durante le ore di chiusura della struttura commerciale.

Aspetti paesaggistici
Nell’area di intervento sono segnalati alcuni edifici inclusi nel Sistema Informativo dei Beni Culturali
della Regione Lombardia (SIRBeC) e sul territorio comunale di Lodi vige un vincolo paesaggistico
individuato con il DM 09/05/1960. Rispetto a tale vincolo, con nota del 30/04/2009 prot. n.13726, il
Comune di Lodi ha specificato che l’ambito del territorio assoggettato a tutela è unicamente quello
visibile dal punto di origine del cono panoramico, così come desumibile dal decreto stesso e meglio
precisato dal verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali, che deliberò
la costituzione del vincolo individuandone la natura nell’obbligo di sottoporre all’esame della
Soprintendenza, allora Ente preposto alla tutela, di quei progetti di costruzione di nuovi edifici o di
trasformazione di quelli già esistenti, che con il loro aumento di volume recassero una qualsiasi
visibile alterazione della configurazione dell’agglomerato urbano di Lodi visibile dall’imbocco nord del
ponte e che tali opere non dovessero mai nascondere i monumenti del complesso del Collegio dei
Barnabiti, del Duomo, della Chiesa di San Cristoforo e della Maddalena ed altri campanili e cupole di
minore effetto.
In merito a tale tematica la proposta di Masterplan presenta alcune scelte progettuali rispetto alle quali
si richiamano integralmente le valutazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio di Cremona Lodi Mantova.
➢

Fatto salvo il rispetto delle indicazioni della Soprintendenza in merito agli edifici inclusi nel
SIRBeC, in fase di PII si dovrà provvedere ad una puntuale verifica della visibilità dell’intervento
previsto dall’imbocco nord del ponte (origine del cono panoramico tutelato) e, conseguentemente,
all’attivazione della procedura di autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria.

dott. Davide Gerevini
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Verde
Il Masterplan prevede l’indicazione delle aree da destinare a verde e degli interventi di nuova
piantumazione previsti. In particolare, l’elaborato 2.b “Verifiche urbanistiche” e l’elaborato 3 “Analisi
urbanistiche di verifica delle conformità della proposta di PII e PGT” evidenziano che “il progetto di PII
recepisce il parametro minimo richiesto di Superficie Filtrante e pari al 15% della Superficie
Territoriale, la verifica della superficie drenate sarà effettuata all’interno del PdC oltre al reperimento di
Alberi pari a 2 alberi/100 mq di St e arbusti pari a 4 arbusti/100 mq di St”, coerentemente con quanto
previsto dal PGT vigente.
Nel complesso gli interventi previsti risultano adeguati alle indicazioni del PGT vigente.
➢

In sede di PII dovranno essere confermate le quantità a verde contenute nel Masterplan
proposto.

Riscontro alla VAS del PGT
Il Rapporto Ambientale di VAS del PGT vigente, al capitolo “Indicazioni per la presentazione dei
progetti di trasformazione urbana”, prevede che “per tutte le nuove edificazioni, devono essere
rispettati i principi di sostenibilità ambientale elencati di seguito, e dovrà essere presentata,
contestualmente al progetto, una motivata relazione di analisi secondo le modalità espresse nel
presente capitolo”. In particolare, gli obiettivi di sostenibilità emersi dalla VAS del Documento di Piano
per le aree di trasformazione “dovranno essere opportunamente specificati per ciascuna area di
intervento in funzione delle specificità locali, a partire dagli elementi forniti nella parte analitica della
VAS” e “ciascun progetto di trasformazione urbana dovrà essere accompagnato, in fase preliminare,
da uno studio che consenta di valutare la rispondenza di quanto progettato agli obiettivi sopra elencati
e alle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti comunali vigenti; la verifica
dovrà essere effettuata confrontando diverse alternative di layout di area e di distribuzione delle
volumetrie, per ciascuna delle quali dovranno essere analizzati gli aspetti indicati”.
➢

In sede di PII, pertanto, dovrà essere presentata specifica relazione come richiesto dal capitolo
“Indicazioni per la presentazione dei progetti di trasformazione urbana” del Rapporto Ambientale
di VAS del PGT vigente.

3.

Considerazioni in merito alla necessità di sottoporre il PII a Valutazione Ambientale
Strategica

Inquadramento normativo
È innanzi tutto necessario richiamare sommariamente le principali indicazioni normative che
regolamentano la materia della valutazione ambientale di piani e programmi.

dott. Davide Gerevini
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Il D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., Parte Seconda, all’art.6 prevede che “viene effettuata una valutazione
per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione […] della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli” e che “per i piani e i programmi […] che determinano l’uso di
piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi […], la valutazione
ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi
sull’ambiente”.
La LR n.12/2005 e s.m.i., coerentemente con la normativa nazionale, all’art.4 prevede che “al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, la
Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e
programmi […] provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei
predetti piani e programmi” e che “sono sottoposti alla valutazione […], il documento di piano […],
nonché le varianti agli stessi”. Inoltre, la stessa legge regionale specifica che “nei casi in cui lo
strumento attuativo del piano di governo del territorio (PGT) comporti variante, la VAS e la verifica di
assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione”.
Infine, la DGR n.6420/2007 e successive modifiche, nell’Allegato 1m-bis “Programma Integrato di
Intervento senza rilevanza regionale comportante Variante urbanistica”, prevede che l’accertamento
preliminare sulla necessità o meno di sottoporre un programma integrato di intervento (PII) a
valutazione ambientale – VAS “ deve prevedere due successive operazioni di screening:
1)

La prima consiste nell’escludere dal campo di applicazione della direttiva tutti i PII per i quali non
sussista la contemporanea presenza dei due requisiti seguenti:
-

intervento con valenza territoriale che comporta variante urbanistica a piani e programmi;

-

presenza di un livello di definizione dei contenuti di pianificazione territoriale idoneo a
consentire una variante urbanistica.

Sono inoltre esclusi dalla valutazione ambientale le seguenti varianti ai piani e programmi:
a)

rettifiche degli errori materiali;

b)

modifiche

necessarie

per

l’adeguamento

del

piano

alle

previsioni

localizzative

immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di
pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale;
c)

varianti localizzative, ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo, per opere già
cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo
stesso.

d)

per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che
hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando
l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è
necessaria per la localizzazione delle singole opere.

dott. Davide Gerevini
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In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a
Valutazione ambientale - VAS né a verifica di assoggettabilità, i piani attuativi di piani e
programmi già oggetto di valutazione; nei casi in cui lo strumento attuativo comporti variante al
piano sovraordinato, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti
della variante che non sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato;
2)

Una volta accertato l’obbligo di sottoporre il PII a procedimento di valutazione ambientale,
l’Autorità procedente può appurare l’eventuale esistenza delle condizioni per avviare la procedura
di verifica di assoggettabilità alla VAS. Tale ipotesi si applica qualora il PII comporti variante a:
a)

P/P ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva che determinano l’uso di piccole
aree a livello locale e le modifiche minori (punto 4.6 – Indirizzi generali);

b)

P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di
riferimento per l’autorizzazione di progetti”.

Le previsioni del PGT vigente
Il documento “Indirizzi e criteri per l’attuazione degli ambiti di trasformazione” (DdP 1) del Documento
di Piano del PGT vigente, con riferimento agli “Ambiti pregressi delle trasformazioni negoziate”, a cui
appartiene anche l’ambito in oggetto, prevede che “l’AC valuterà la possibilità di prevedere medie
strutture di vendita (alimentari e non), sulla base delle argomentazioni delle proposte di PII e in
rapporto alle caratteristiche (funzionali, insediative e di accessibilità/mobilità) dei tessuti urbani
all’interno dei quali la proposta si inserisce. […] Salvo differente e motivata indicazione della
Commissione, tutte le proposte di PII dovranno essere sottoposte a procedura di VAS sulla base della
legislazione di riferimento”.
Tale aspetto è ulteriormente confermato dalla “Relazione” (DdP 0) del Documento di Piano del PGT
vigente, in cui si specifica che “l’inserimento delle medie strutture andrà valutato – nelle aree di
trasformazione previste dal nuovo piano – sulla base delle esigenze funzionali espresse dalle singole
zone” (pag.211).

Il Rapporto Ambientale di VAS del PGT vigente in relazione alle aree dismesse collocate nel tessuto
consolidato, tra cui anche l’area in oggetto, specifica che “si tratta di un notevole patrimonio di aree
per le quali i dettagli attuativi sono demandati ad una fase successiva di contrattazione tra pubblico e
privato, e che richiederanno specifiche Valutazioni Ambientali, nelle quali dovranno essere utilizzati i
criteri presentati nella parte conclusiva del presente testo” (Capitolo 4 “Contenuti e obiettivi del
documento di piano e matrice di interferenza”, pag.176).

dott. Davide Gerevini
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Valutazione ambientale strategica nel caso in esame
Ai fini della necessità o meno di sottoporre il PII a Valutazione ambientale strategica è necessario
effettuare alcune considerazioni di merito.
Innanzi tutto il Documento di Piano, pur ammettendo tra le funzioni insediabili negli Ambiti pregressi
delle trasformazioni negoziate, e quindi anche in quello in oggetto, le medie strutture di vendita,
tuttavia chiarisce univocamente anche che “tutte le proposte di PII dovranno essere sottoposte a
procedura di VAS sulla base della legislazione di riferimento”, richiedendo quindi esplicitamente una
valutazione specifica del progetto proposto.
Inoltre, la VAS del PGT, pur conducendo la valutazione degli Ambiti pregressi delle trasformazioni
negoziate tra cui anche quello in oggetto, specifica che “i dettagli attuativi sono demandati ad una fase
successiva di contrattazione tra pubblico e privato, e che richiederanno specifiche Valutazioni
Ambientali”. È quindi evidente che la valutazione ambientale condotta in sede di approvazione del
PGT ha considerato la previsione di recupero e riqualificazione dell’area, demandando però alla fase
attuativa la valutazione di dettaglio delle specifiche destinazioni funzionali a seguito degli interventi di
recupero.
Tali due aspetti, pertanto, indirizzano in modo evidente la scelta verso la necessità di sottoporre il PII
ad un ulteriore processo di valutazione ambientale.
Infine, l’opportunità di sottoporre il PII ad un ulteriore procedimento di valutazione ambientale deriva
anche da alcuni elementi di sensibilità che caratterizzano l’area di intervento (come meglio illustrati
nella parte precedente del presente documento), con esplicito riferimento alle sensibilità
paesaggistiche espresse dalla Soprintendenza, ma anche alle tematiche del rumore ambientale e
della gestione delle acque, che fanno decisamente propendere per l’opportunità di disporre di
un’ulteriore occasione di “controllo”, supportata anche dalla valutazione degli altri Enti con specifiche
competenze ambientali e paesaggistiche, del livello di progettazione di maggior dettaglio.

Anche per l’individuazione della tipologia di Valutazione ambientale a cui assoggettare il PII è
necessario esplicitare alcune considerazioni.
In termini generali la normativa prevede che per le “piccole aree a livello locale e modifiche minori” sia
possibile procedere con la Verifica di assoggettabilità.
Nel caso specifico è, innanzi tutto, necessario considerare che l’area, pur presentando una
dimensione non trascurabile (circa 28.000 m2 di Superficie territoriale) e soprattutto una localizzazione
centrale, è già stata oggetto di un processo di valutazione ambientale della trasformazione urbana che
ha identificato alcune tematiche come prioritarie, soprattutto a livello territoriale, opportunamente
considerate dal Masterplan.

dott. Davide Gerevini
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Inoltre, il PII presenterà un carico urbanistico (7.400 m2 di Slp) significativamente inferiore rispetto a
quello ammesso dal Documento di Piano oggetto della precedente valutazione ambientale (16.837 m2
di Slp, considerando l’indice territoriale minimo) e da essa ritenuto compatibile con il contesto.
Considerando, inoltre, quanto espresso dalla normativa in materia di valutazione ambientale di piani e
programmi dove si indica che le valutazioni “sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati
oggetto di valutazione”, si evidenzia che i potenziali principali impatti ambientali indotti dalla previsione
di un’attività commerciale sono riconducibili al traffico indotto, al rumore ambientale generato e, nel
caso specifico, all’effetto sul paesaggio locale, essendo le altre tipologie di impatto ambientale già
adeguatamente considerate e mitigate nelle regole attuative specifiche derivate dal processo di VAS
del PGT (si veda, ad esempio, il tema dell’impermeabilizzazione dei suoli o delle aree a verde).
Tali aspetti, però, sono specificatamente analizzati in approfondimenti dedicati in parte già sviluppati
nella presente fase di Masterplan e in parte da elaborare nella successiva fase di PII (si vedano al
proposto le indicazioni fornite nella parte precedente del presente documento). Considerando
l’elaborazione di tali approfondimenti tematici, pertanto, l’applicazione di un procedimento di Verifica di
assoggettabilità o di VAS non muterebbe in modo sostanziale il livello di approfondimento e di
dettaglio della valutazione.

➢

Nel complesso, quindi, considerando congiuntamente tutto quanto sopra espresso, si ritiene che
il PII sia da sottoporre a procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, comunque
comprendente gli approfondimenti valutativi specifici espressi nella sezione precedente del
presente documento e negli altri contributi tematici espressi dalla presente Commissione di
valutazione.

Valutazione di incidenza
Nel territorio dei comuni contermini al Comune di Lodi sono presenti i siti della Rete Natura 2000 ZSC
IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora” e ZSC IT2090007 “Lanca di Soltarico”.
Sebbene essi si collochino particolarmente distanti dall’area di intervento, tuttavia ai sensi delle
indicazioni regionali in materia nell’ambito della procedura di Valutazione ambientale del PII sarà
necessario espletare anche la procedura di Valutazione di incidenza.
➢

Al fine di quanto sopra, il Proponente, in sede di presentazione del PII, dovrà presentare
adeguato Studio di incidenza con riferimento ai siti della Rete Natura 2000 presenti nei comuni
confinanti.

Verona, 21 maggio 2020
dott. Davide Gerevini

dott. Davide Gerevini
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PROPOSTA DI PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO-FASE 1: MASTERPLAN-AMBITO EXCONSORZIO AGRARIO . COMUNE DI LODI. VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE TRASMESSA IN
DATA 18/03/2020 PROT.N.14804 ED ESPRESSIONE DEL PARERE TECNICO-SPECIALISTICO.

A seguito degli incontri intercorsi presso il comune di Lodi, delle interlocuzioni via mail nel corso
del 2019-2020, e della trasmissione da parte del Comune di Lodi in data 31 marzo 2020 della
documentazione revisionata relativa a “Proposta di PII – Fase 1: Masterplan”, riguardante
l’ambito di trasformazione Ex Consorzio Agrario, in merito alla tematica relativa all’accessibilità
e alla viabilità, si predispone il seguente parere.
Il documento “Proposta di PII – Fase 1: Masterplan Ambito Ex-Consorzio Agrario - (18 marzo
2020) riguarda l’ambito di trasformazione Ex Consorzio Agrario, localizzato nell’area ricompresa
tra le vie Anelli Abate, Gandini e Visconti della città di Lodi.

La proposta di intervento si colloca in un ambito in prossimità del centro storico della città di
Lodi, nel quale insistono poli attrattori e funzioni di una certa rilevanza: stazione ferroviaria,
parcheggi di interscambio per veicoli privati e bus del trasporto pubblico locale su gomma, ecc.,
con evidenti criticità riscontrabili nella situazione attuale nelle fasce orarie di punta del mattino e
della sera, soprattutto nei giorni feriali scolastici. La proposta di intervento contempla tra l’altro,
con la riqualificazione dell’area dell’ex Consorzio Agrario, la realizzazione di una media struttura
commerciale, l’ampliamento del terminal bus esistente, la disponibilità di ulteriori spazi di sosta
(pubblici e privati) e la connessione veicolare diretta fra via Visconti e piazzale della stazione
(dando origine ad una nuova viabilità est-ovest parallela alla linea ferroviaria, lungo il lato nord
della stessa).
In relazione a tutto ciò fin dai primi incontri fra l’Amministrazione comunale, i responsabili del
procedimento e i redattori della proposta di intervento si è convenuto sulla necessità che gli
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elaborati inerenti il tema della viabilità, dell’accessibilità, della mobilità in generale fossero ben
strutturati e approfonditi, utilizzando come riferimento metodologico (non esaustivo) per la
predisposizione di tali elaborati quanto prescritto dalla normativa vigente (DGR X/1193
20/12/2013, DM 19/04/2006, ecc.), sebbene non espressamente richiesto in relazione alla
tipologia di struttura commerciale da insediarsi.
Ciò premesso da una prima analisi non esaustiva, con riferimento agli aspetti viabilistici, gli
elaborati prodotti relativi alla fase 1 Masterplan risultano organici, ma persiste l’assenza di
elementi importanti e la presenza di criticità/incongruenze, già evidenziati negli incontri e nelle
note precedenti, che se non attuate in questa fase 1 - Masterplan dovranno essere prescritte e
sviluppate adeguatamente e con un maggior approfondimento nella stesura della relativa
proposta di PII; nello specifico si richiamano per punti i necessari approfondimenti/chiarimenti:


la relazione urbanistica indica genericamente un valore di 2.500 mq di superficie di vendita
senza effettuare una distinzione fra la quota alimentare e quella non alimentare
(teoricamente tutta la superficie di vendita potrebbe essere di tipo alimentare); il
documento. “Analisi di compatibilità viabilistica (febbraio 2020)” attribuisce alla quota
alimentare 2.000 mq e a quella non alimentare 500 mq, mentre l’aggiornamento di tale
documento (marzo 2020) modifica tale ripartizione rispettivamente in 1.500 mq di tipo
alimentare e 1.000 mq non alimentare. Si chiede, nel caso sia definita tale ripartizione, di
esplicitarla

chiaramente

ricordando

che

essa

modificherà

sostanzialmente

e

conseguentemente anche l’autorizzazione commerciale. In caso contrario in assenza di
scelta è opportuno che le analisi vaglino la condizione maggiormente impattante dal punto
di vista del traffico.


In relazione alla presenza, oltre alla struttura commerciale, di altre funzioni in progetto
generatrici di traffico (in particolare il parcheggio pubblico per veicoli privati) e soprattutto la
presenza di una nuova connessione viaria est-ovest, le simulazioni modellistiche (macro e
micro) devono evidenziare gli effetti indotti sull’accessibilità dell’ambito non solo con
riferimento all’ora di punta individuata per l’insediamento commerciale, ma anche per l’ora
di punta per gli altri generatori di traffico presenti nell’ambito (ora di punta del mattino di un
giorno feriale scolastico), al fine di evidenziare gli effetti indotti dalla nuova connessione
viaria, la sua sostenibilità/funzionalità in relazione alle intersezioni e agli assi in presenza
dell’utenza diretta al servizio ferroviario e del Trasporto Pubblico Locale su gomma (TPL).
In particolare per quanto riguarda il TPL è necessario che gli elaborati evidenzino il
confronto fra le condizioni di esercizio odierno (accesso al terminal bus attraverso una via
riservata) e quelle di progetto (attuazione di tutti gli interventi nel comparto, attuazione del
Programma di Bacino, accesso quindi al terminal bus su viabilità aperta al traffico)
evidenziando di conseguenza i livelli di servizio attesi degli assi e delle intersezioni.
Come suggerito dal proponente si concorda che la fase successiva dello studio sia
accompagnata anche da una verifica di dettaglio del sistema di accessibilità tramite la
predisposizione di un modello di micro-simulazione dinamica per la viabilità di accesso al
nuovo insediamento in grado di evidenziare gli eventuali condizionamenti fra tutte le
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intersezioni in progetto, e soprattutto fra quelle poste a breve distanza fra loro. In particolare
risulta necessario verificare la compatibilità dei carichi di traffico e degli interventi anche con
riferimento al piazzale della stazione, tenendo in considerazione non solo i volumi di traffico
in transito ma anche i volumi di traffico indotti degli utenti del servizio ferroviario, degli effetti
del kiss&ride e dei flussi pedonali, che presentano picchi all’arrivo/partenza dei treni (ora di
punta del mattino e della sera).


Nonostante un’adeguata descrizione del Sistema/Servizio di Trasporto Pubblico nella
situazione attuale (2019) e in quella di progetto comprensiva dell’attuazione del Programma
di Bacino, coincidente indicativamente con l’apertura della struttura commerciale, non viene
riportato in maniera evidente l’entità dei bus/ora afferenti al/i terminal nei due scenari
(situazione attuale e di progetto).



Nello scenario di progetto i percorsi e gli orari del TPL devono essere quelli del Programma
di Bacino integrati da quanto concordato dal Comune di Lodi con l’Agenzia di Bacino in
occasione della predisposizione delle Osservazioni al Programma di Bacino stesso e delle
successive interlocuzioni.



I bus afferenti ai terminal, come emerso negli incontri con l’Agenzia di Bacino del Trasporto
Pubblico di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia sono mezzi da 12 m e da 18 m si ritiene
di conseguenza sottostimato un valore pari a 2 come coefficiente di equivalenza da
attribuire a tali mezzi per essere omogeneizzati ai veicoli leggeri (auto), si ritiene più
consono l’utilizzo di un coefficiente pari a 3 per gli autobus.



In relazione ai percorsi e alle fermate del trasporto pubblico negli elaborati progettuali si
chiede di indicare la presenza delle fermate e se in presenza di sosta proposta in
carreggiata (esempio via Polenghi Lombardo) o di un nuovo percorso ciclabile è necessario
garantire la compatibilità in sicurezza.



Si chiede di integrare la documentazione attraverso la predisposizione di un elaborato che
evidenzi la rete/i percorsi dedicati alla mobilità attiva (pedoni e cicli), differenziando quelli
ciclabili da quelli ciclopedonali, quelli esistenti, quelli in progetto da parte della struttura
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comunale e quelli proposti/riqualificati all’interno dell’ambito oggetto di intervento, oltre alle
principali connessioni pedonali fra i diversi poli attrattori presenti nell’ambito, le funzioni e le
residenze.


In merito al nuovo parcheggio ad uso pubblico, nonostante la presenza di poli e funzioni
attrattrici di traffico, in primis la stazione ferroviaria, si ipotizza, senza motivare
adeguatamente, una generazione di traffico indotto, nell’ora di punta della sera, pari al 50%
della capacità del parcheggio e senza tenere in considerazione tra l’altro la presenza di
ulteriori 157 posti auto ad uso pubblico.



Si ritiene necessario ricomprendere fra le intersezioni oggetto di analisi anche piazzale della
Stazione in relazione alla nuova connessione viaria fra le vie Visconti e Trento Trieste.



Il Piano Urbano della Mobilità contempla l’istituzione del doppio senso di marcia in via
Dante Alighieri, tale previsione non viene recepita negli elaborati, né risulta argomentata
l’assenza.



In merito alle due rotatorie proposte lungo l’asse di Viale Vignati si ritiene debbano essere
supportate da adeguate micro-simulazioni che ricomprendano anche l’impatto della
componente attiva pedoni e cicli, in particolare per quella proposta in piazza Medaglie
d’Oro. Per quest’ultima inoltre, malgrado le precisazioni riportate negli elaborati revisionati,
la configurazione proposta penalizza fortemente l’accessibilità in via Nino dall’Oro, e
sembrerebbe interessare per la sua realizzazione una porzione dei Giardini Barbarossa,
bene paesaggistico vincolato in modo diretto dalla Soprintendenza. Come già richiamato
nelle precedenti interlocuzioni si suggerisce per la riqualificazione di tale intersezione di
partire dalle ipotesi sviluppate nel
recente passato (che contemplano
l’inversione dei sensi unici nelle vie
Nino dall’Oro e Biancardi), partendo ad
esempio

da

quella

più

recente

formulata dagli Uffici Tecnici Comunali
del comune di Lodi, che è sicuramente
da considerare come riferimento di
partenza ulteriormente migliorabile per
garantirne

la

coerenza

con

la

normativa vigente e la funzionalità in
sicurezza in presenza di quote rilevanti
di mobilità attiva.


In via Anelli Abate si suggerisce la

realizzazione di un’isola non sormontabile (in

sostituzione della zebrata) di separazione fra il flusso circolante e quello in uscita dal
parcheggio.


Gli ingressi/uscite del parcheggio della struttura commerciale: presentano criticità su
entrambi i fronti, in particolare:
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Il lato ovest mostra criticità per la presenza a pochi metri dall’ingresso (interessato tra l’altro
da un percorso ciclabile) di un’intersezione dove sono ammesse molteplici manovre e
quelle vietate sono regolamentate da semplice segnaletica. La presenza dei muri
perimetrali della nuova rampa di uscita dal parcheggio interrato, può inoltre rappresentare
un ostacolo visivo, per l’utente veicolare, in procinto di accedere al parcheggio a raso della
struttura commerciale, che impedisce di avvistare in tempo utile un ciclista proveniente da
nord sul percorso ciclabile. Tale soluzione se confermata dal Proponente è opportuno sia
supportata dalla predisposizione di idonei elaborati/verifiche. La rampa in uscita sembra
infine non disporre in piano di adeguati spazi per l’immissione sulla viabilità pubblica, oltre a
scarsa visibilità, sempre per la presenza dei muri perimetrali della rampa stessa, per i
veicoli che la impegnano; anche in questo caso, se la soluzione venisse confermata dal
Proponente è opportuno sia supportata dalla predisposizione di idonei elaborati/verifiche.



Il lato est presenta criticità indotte dalla presenza di spazi di sosta molto prossimi
all’ingresso della struttura commerciale; l’uso di tali spazi può generare rallentamenti al
flusso veicolare in ingresso alla struttura commerciale, rallentamenti che possono a loro
volta condizionare il flusso lungo via Anelli. Si suggerisce, di individuare un corsello
parallelo a via Anelli di larghezza pari anche a soli 4 m privo di spazi di sosta lungo il quale
verranno indirizzati i veicoli in ingresso dal lato est.

Mauro ing. Barzizza
Milano, 3 aprile 2020 CON_04_19_GES_ME_05
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

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)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 1865 / 2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, «DATA_FIRMA»

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
«FIRMATARIO»
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

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)

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 1865/2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 09/06/2020

Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 76 del 12/06/2020, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 22/06/2020 al 07/07/2020

Lodi, 22/06/2020

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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