
 
 
 

 
 
 

 

COMUNE DI  TURANO LODIGIANO 

Provincia di Lodi 
 
 
 
 
 

 
 

PARERE MOTIVATO 

 

Ai sensi dell’art. 9, Direttiva 2001/42/CE punto 5.16, DCR 0351/13 

marzo 2007 

 

processo di VAS ai fini dell’adozione del PGT  



L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS, D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE 
 
VISTA la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio”, la Regione Lombardia ha 

dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

 

PRESO ATTO CHE il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 ha approvato gli 

Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 

della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12; 

 

CONSIDERATO che a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati la Giunta 

regionale con proprio atto ha proceduta all’approvazione degli Ulteriori adempimenti;  

 

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” concernente 

“Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e 

per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e il Decreto legislativo 4/2008  recente disposizioni 

correttive e integrative al decreto precedente in materia di valutazione ambientale  ; 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 3  del  13.02.2012 di nomina dell’ Autorità competente per la VAS ; 
 

PRESO ATTO che: 

a) con avviso pubblico è stato dato avvio al procedimento di formazione degli atti costituenti il P.G.T. di 

Turano Lodigiano; 

b) con avviso pubblico è stato dato avvio al processo della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della 

proposta di Documento di Piano del P.G.T. di Turano Lodigiano; 

� con deliberazione di Giunta Comunale n. 4  del  13.02.2012 sono stati individuati i soggetti 

competenti in materia ambientale e gli enti territo rialmente interessati e pubblico 

territorialmente interessati 

- Comuni confinanti: Cavenago d’Adda, Mairago, Bertonico, Casalpusterlengo, Credera di Rubbiano; 
Moscazzano; Secugnago; Terranova dei Passerini; 

- Regione Lombardia (DG Territorio e Urbanistica, DG Qualità dell’Ambiente, DG Reti e Servizi di Pubblica 
Utilità, DG Agricoltura), - STER Lodi 

- Sede territoriale di Lodi - viale Haussman – Lodi fax 0371- 31707 

- Provincia di Lodi – Assetto territoriale ufficio VAS Via Fanfulla 14 - Fax 0371-416027 

- Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici e per il paesaggio  

- Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia 

- Consorzio Parco Adda Sud, Viale Dalmazia 10, 26900 Lodi, fax. 0371/417214, anche come gestore del 
SIC coinvolto 

competenti in materia : 

- ASL - Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Piazza San Francesco 13 - 26900 LODI Fax 0371-426190 

- ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambiente – Via San Francesco – fax 0371- 542542 

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, Corso Magenta, 24 – 20123 
Milano. 

- Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici – Piazza Duomo, 14 20122 Milano – 

- Soprintendenza ai Beni Archeologici - Via E. De Amicis n. 11 20123 Milano - Fax 02.89404430 

individuati quali settore del pubblico interessati all'iter decisionale i seguenti : 

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Viale Piacenza 83 , 26900 Lodi fax. 0371-428102 
- Enel Sole - Via Veneto, 29 - VOGHERA (PV) - fax 02-39640048 



- Enel Distribuzione s.p.a. Via Vecchia Cremonese – 26900 Lodi tel. 0371/818911 fax0371/818949 
- Telecom Italia – Via Regina Giovanna – Milano Fax 02-6218213 
- Consorzio ATO "Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia” - Fax 0371-442362 
- SAL s.r.l. Società Acqua Lodigiana – Via Grandi, 6 – 26900 Lodi tel. 0371/432332 
- Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana – Via Nino Dall’Oro 4 – Lodi 0371/420189 fax 0371/50393 
- Croce Rossa Italiana 
- SNAM RETE GAS Spa (oleodotto)- Distretto Nord - Via Cesare Zavattini, 3 - 20097 San Donato Milanese – 

Fax 
- 0382-498359 
- TAMOIL RAFFINAZIONE SPA – P.le Caduti del Lavoro, 30 – 26100 Cremona – tel. 0372/559537 – fax 

0372/412567 
- ENI SPA – sede legale P.le E. Mattei, 1 – Roma – per la carica Piazza della Vittoria, 1 Genova- tel. 

010/5773697 – fax 010/5774500 
- Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale; 

- Associazioni di categoria degli agricoltori, dei commercianti, degli esercenti, dei costruttori edili 

- Associazioni varie di cittadini ed altre autorità che possano avere interesse ai sensi dell'ari. 9, comma 5, del 
D.Lgs.n. 152/2006 

 

Nello specifico: 
Direzione didattica Istituto Comprensivo Completo Romeo Fusari Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
Parrocchia Assunzione Beata Vergine Maria; 
Parrocchia S. Ilario Vescovo 
Associazioni attività economiche presenti sul territorio e riconosciute a livello nazionale quali: 
Camera di Commercio Industria e Agricoltura della Provincia di Lodi - Fax 0371- 431604 
Federazione Coldiretti – Via Haussmann – Lodi - Fax 0371/431893 
Confartigianato Della Provincia Di Lodi - Via Haussmann – Lodi – 0371- 431139 
Unione Artigiani Lodi e Provincia – Via Lago Maggiore 2 – Lodi – fax 0371- 421851 
Associazione Industriali del Lodigiano – Via Haussmann – Lodi – 
FAI (Federazione Apicoltori Italiana) Lodi-Milano; 
Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale quali: 
WWF Lombardia – fax 02/83133202; 
Associazioni varie di cittadini ed altre autorità che possano avere interesse: 
Consiglieri Comunali 
Dipendenti Comunali 
del Parroco Don Luigi Gatti 
dell' Infermiera sig.ra Mariangela Lodigiani 
Presidenti/Coordinatori delle Associazioni 
e delle Commissioni 
Amici della Madonnina 
ANPI 
AUSER 
Consorzio Navigare l’Adda 
Cicloamatori 
Combattenti e Reduci 
Consiglio Pastorale 
Locomotiva 
Polisportiva Edera 
Commissione Servizi Sociali 
Commissione Biblioteca- Giovani 
Commissione Sicurezza 
Commissione Ambiente Ecologia 
Commissione Gemellaggi 
Tavolo Istituzionale 
Protezione Civile 
Vivere l’Acqua 
Immobiliare Rosate Nuova s.r.l. 

 

� ha indicato le forme per la informazione e partecip azione del pubblico: 

La delibera non specifica modalità per la partecipazione; 
- il comune possiede un sito sul quale vengono pubblicate le informazioni relative al processo di 

VAS 

e indicato le modalità di pubblicità   

- pubblicazione sul sito Web del Comune  
 

c) che in data 04 settembre 2012 è stata convocata la prima conferenza di valutazione (Conferenza di 

Scoping); 



d) che in data 18 marzo 2013 è stata convocata la seconda conferenza di valutazione (Conferenza 

Conclusiva); 

e) ai fini della conferenza sono pervenuti i seguenti contributi, tutti messi a disposizione su SIVAS: 

• ARPA Lombardia Dipartimento di Lodi  prot. 14417 del 31.01.2012 class. 6.3 rep. n. 165/2012 – 
ricevuto in data 01/02/2013 prot. 461; 

• ASL  Lodi prot. 4342/13 del 01/02/2013 – ricevuto in data 04/02/2013 prot. 497; 
• Enel Distribuzione Gruppo Enel Infrastrutture e reti Macro area Territoriale Nord Ovest Sviluppo Rete 

Lombardia prot. 0270526 del 26/02/2013 – ricevuto in data 02/03/2013 prot. 775; 
• ENI Divisione Refining & Marketing Direzione Industriale Tecnico Oleodotti sede Genova prot. 

TEOL13/GF/096 del 19/02/2013 – ricevuto in data 04/03/2013 prot. 786; 
• Provincia di Lodi Dipartimento di Pianificazione Territoriale U.O. Territorio e Paesaggio prot. 07.14.01 

del 1/03/2013 ricevuta in data 15/03/2013 prot. 898; 
• Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

della Lombardia  prot. MBAC-DR-LOM-TUTBAP 0003238 del 18/03/2013 Cl 34.19.01/4.12, ricevuto in 
data 18/03/2013; 

 

e relativamente al processo di valutazione di incidenza del piano sui siti natura 2000: 

• Provincia di Lodi Dipartimento V Agricoltura ed ambiente rurale U.O. Ambiente rurale e gestione 
faunistica prot. 09.03.02/694 – ricevuto in data 15/03/2013 prot. 819 (determinazione inerente la 
valutazione di incidenza del P.G.T.); 

• Parco Adda Sud prot. 895 del 27/02/2013 ricevuta in data 27/02/2013 prot. 762 ( parere in merito allo 
Studio di incidenza del P.G.T. Di Turano Lodigiano) 
 

f) che in data 15 luglio 2013 è stata svolta l’assemblea con la cittadinanza di presentazione della proposta 

di DdP e degli elaborati di VAS 

 

RILEVATO che:  

a) in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente la proposta di Documento di Piano del P.G.T. 

di Turano L. risulta coerente con gli obiettivi ambientali dei piani sovraordinati e di settore; 

b) circa la localizzazione il Comune di Turano L., inserito nella pianura; 

c) il Comune, rientra nel perimetro del Parco Regionale Adda Sud ed interessa più o meno direttamente più 

siti del sistema Rete Natura 2000; 

d) pertanto, e’ stato redatto studio specialistico ai fini della Valutazione di Incidenza, ai sensi del D.P.R. 

357/97 modificato e integrato dal D.P.R. 120/2003; tale studio è stato trasmesso alla provincia di Lodi, in 

quanto autorità competente per parere di incidenza, ed al Parco Adda Sud in quanto gestore del sito, 

come da indicazioni della LR n. 12 del in vigore dal 06.08.2011; 

e) che detti enti (provincia di Lodi e Parco) hanno espresso parere favorevole relativamente alla 

valutazione di incidenza del PGT di Turano Lodigiano sul sito interessato, con le seguenti prescrizioni; 

- subordinare a valutazione di incidenza la realizzazione del progetto casa sull’albero in località 
Madonnina; 

- evitare l’utilizzo di specie alloctone infestanti nella realizzazione delle mitigazioni e compensazioni; 

- obbligo di sottoporre a specifica valutazione di incidenza eventuali varianti al PGT valutato 

 

CONSIDERATO, relativamente al progetto di piano depositato sono stati assunti criteri di sostenibilità 

ambientale condivisi in sede di conferenza di scoping con i soggetti competenti in materia ambientale; che il 

DdP propone ambiti di mitigazione associati ai singoli ambiti di trasformazione residenziali e produttivi 



(previsti in continuità con l’edificato esistente); che ciascun ambito di trasformazione è regolamentato da 

scheda specifica, nella quale sono state integrate le indicazioni accolte riportate nelle osservazioni degli enti 

competenti in materia ambientale (Arpa e Asl) e della Provincia in sede di II conferenza di VAS; che dette 

schede di ambito riportano 

1. la tipologia insediativa: recupero, delocalizzazione di recupero, endogeno, esogeno, servizi, agricola; 

2. la modalità d’intervento: sono proposte tre tipologie di modalità d’intervento il Piano Attuativo, Piano di 

Zona, il Titolo abilitativo convenzionato; 

3. l’eventuale suddivisione in sub comparti; 

4. i dati tecnici dell’ambito; 

5. le destinazioni d’uso non ammesse e ammesse; 

6. le prescrizioni particolari per la progettazione: vengono definite le principali indicazioni progettuali 

relative all’assetto plani volumetrico a cui la proposta progettuale dovrà attenersi; 

7. gli elementi di attenzione e/o criticità: vengono riportati alcuni elementi di attenzione (localizzativi, 

infrastrutturali, idraulici, ambientali) da considerare nell’attuazione della trasformazione; 

8. la classe di fattibilità geologica in riferimento allo Studio geologico; 

9. gli aspetti paesaggistici da considerare: sono indicate le componenti del paesaggio o le criticità 

paesaggistiche presenti all’interno dell’ambito o limitrofe a questo; 

10. la classe di sensibilità paesaggistica; 

11. la cessione di aree per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale e opere di 

urbanizzazione; 

12. Interventi di mitigazione e compensazione paesaggistica ed ambientale : viene indicata la superficie 

di aree di compensazione paesaggistica ambientale che deve essere reperita e piantumata. 

 

RICHIAMATO, relativamente all’analisi ambientale: 

- le informazioni relative allo stato dell’ambiente locale, analizzato in tutte le sue matrici e componenti 

principali, i valori dei flussi (acqua, energia e rifiuti) e le informazioni relative alla struttura urbana 

descritte nel capitolo 5 e nell’allegato 1 al Rapporto Ambientale; 

- quanto descritto in sede di analisi e valutazione delle alternative descritte nei capitolo 7 (ipotesi di 

sviluppo) del Rapporto Ambientale, e nel capitolo 9 con particolare riferimento alle scelte di viabilità 

sovra locale (par. 9.10); 

- le matrici di valutazione della coerenza esterna e interna delle scelte del Documento di Piano di 

Turano Lodigiano rispetto agli obiettivi espressi dagli strumenti sovraordinati e dalle convenzioni 

nazionali e internazionali da un lato, e rispetto agli obiettivi di sostenibilità espressi dal Piano stesso 

dall’altro, sviluppate nel capitolo 9 del Rapporto Ambientale; 

- la valutazione delle scelte di piano sviluppate nel capitolo 9 del Rapporto Ambientale; 

- gli strumenti e le procedure per il monitoraggio descritti nel capitolo 10 del Rapporto Ambientale, 

così come integrati in base alle indicazioni emerse nella II seduta conclusiva della Conferenza di 

Valutazione. 

 

VALUTATI gli effetti attesi sull’ambiente dal DdP, quale atto strategico del PGT 

 



VALUTATI le osservazioni pervenute in fase di redazione del piano e i pareri pervenuti dai soggetti 

competenti in materia ambientale e competenti per  territorio dopo la messa a disposizione della proposta di 

DdP e di Rapporto Ambientale in sede di II Conferenza di VAS, e le modifiche ai documenti di piano e al 

Rapporto Ambientale e suoi allegati a seguito dell’accoglimento di parte delle osservazioni stesse 

 

VISTE  le controdeduzioni alle osservazioni pervenute, riportate negli elaborati di piano (DdP - Relazione del 

quadro conoscitivo e ricognitivo- aggiornamento luglio 2013), i cui contenuti sono stati integrati negli 

elaborati di piano. Osservazioni e controdeduzioni sono riportate integralmente nell’allegato al presente 

parere. 

 

VALUTATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta 

 

VISTI i verbali delle Conferenze di Valutazione tenute nell’ambito del processo di V.A.S. del Documento di 

Piano del P.G.T. di Turano Lodigiano; 

 

VISTI gli atti di PGT depositati, aggiornati a luglio 2013 

 

CONSIDERATO che gli stessi recepiscono i contenuti delle osservazioni pervenute, con modifiche ai 

documenti di piano e che le stesse valutate in questa sede non necessitano di aggiornamento al Rapporto 

Ambientale;  

 

PRESO ATTO del parere di valutazione di incidenza positiva, con prescrizione, della autorità competente in 

materia 

 

per tutto quanto esposto,  

DECRETA 

 

di esprimere, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai sensi della D.C.R. n. VIII/351 del 13 

marzo 2007 ed ai sensi della  D.G.R. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i., PARERE POSITIVO circa 

la compatibilità ambientale del Documento di Piano del P.G.T. di Turano Lodigiano a condizione che si 

ottemperi alle seguenti prescrizioni ed indicazioni:  

1. preliminarmente alla attuazione dei piani di trasformazione si dovrà provvedere alla verifica dei fattori di 

attenzione ambientale indicati nelle schede di valutazione degli ambiti di trasformazione; 

2. definizione ed attuazione del piano di monitoraggio, previsto dalla normativa vigente in materia di VAS  

 
Turano Lodigiano lì, …………………..  
 
L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS               
 
 
 
 Visto: 
 L’AUTORITÀ PROCEDENTE 
 


