COMUNE DI TURANO LODIGIANO

Provincia di Lodi

DICHIARAZIONE DI SINTESI
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

Premessa

Il presente documento costituisce la Dichiarazione di Sintesi relativa al processo di V.A.S. della proposta di
Documento di Piano del P.G.T. di Turano Lodigiano in riferimento alle indicazioni della Deliberazione di
Consiglio Regionale n. 351 del 13 marzo 2007; essa è redatta dall’autorità procedente sulla base del facsimile H allegato alla delibera n. 6420 del 27 dicembre 2007.

Finalità del documento, ai sensi dell’articolo 6 della direttiva sulla V.A.S., è informare il pubblico e le autorità
designate devono essere informate riguardo alla decisione in merito al piano valutato; la presente
dichiarazione sintetizza in che modo considerazioni di carattere ambientale siano state integrate nel P.G.T.

Nel quadro alle pagine seguenti viene riepilogato sinteticamente il processo integrato del piano e della
valutazione ambientale, in riferimento allo schema procedurale e metodologico adottato per la V.A.S. della
proposta del Documento di Piano del P.G.T. di Turano Lodigiano sono specificati:
1. elenco dei soggetti coinvolti e fornisce informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione
del pubblico;
2. forme di consultazione e partecipazione, in particolare sugli eventuali contributi ricevuti e sui pareri
espressi;
3. le strategie di sviluppo e le motivazioni/ragioni per le quali è stata scelta la proposta di P/P;
4. le modalità di integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare di come si è tenuto conto del
Rapporto Ambientale;
5. come si è tenuto conto del giudizio di compatibilità ambientale espresso dall’Autorità Competente per la
V.A.S.;
6. le misure previste in merito al monitoraggio.

Quadro delle attività svolte nel processo di valutazione del PGT di Turano Lodigiano
Fase
D.di P.

del

Fase
0
preparazione

Processo di D.di P.

Processo di V.A.S. - attività svolte

Atti/documento di
riferimento

Pubblicazione avvio di procedimento
per l’adozione degli atti costituenti il
P.G.T.

Affidamento incarico per redazione rapporto ambientale e supporto tecnico nel processo di VAS
ad un professionista qualificato

Determina
Dirigenziale
n.45
del 08.08.2011

Affidamento Incarico per la stesura
del D.di P. (P.G.T)

Individuazione della Autorità competente per la V.A.S. nella persona del sig. Franco Zolin, in
qualità di Assessore all’Ambiente e Territorio, Responsabile del servizio di tutela e
valorizzazione ambientale in materia di VAS, figura di Autorità Competente per la VAS,
a cui è attribuita l’autonomia operativa per lo svolgimento di tutti i compiti assegnati per
legge a tale figura; il quale si avvarrà del supporto professionale di un tecnico esperto in materia

D.G.C n. N. 3
del 13 . 2 .2012

Raccolta ed esame delle proposte ed
istanze pervenute

ambientale
autorità procedente individuata nel Responsabile del Servizio Tecnico Comunale pro-

tempore, Arch. Anna Granata, già Responsabile del procedimento del piano
Pubblicazione avvio processo di V.A.S. su sito WEB del comune e su SIVAS

Fase
1
orientamento

Definizione degli orientamenti di D.di
P.
Definizione schema operativo
Identificazione dei dati e delle
informazioni a disposizione dell’ente
su territorio e ambiente

Integrazione della dimensione ambientale nel D.di P.:
gli orientamenti iniziali del D.di P., proposti dall’ A.C. anche in considerazione delle istanze
pervenute da parte della popolazione nel processo partecipativo da subito avviato, sono stati
verificati sulla base delle macro sensibilità ambientali che il territorio presenta e sulla base delle
prime analisi effettuate
Definizione dello schema operativo per la V.A.S. e mappatura dei soggetti competenti in materia
ambientale per la consultazione e del pubblico coinvolto:
l’autorità procedente, in collaborazione con autorità competente e con il supporto tecnico
dell’esperto incaricato, ha individuato per la consultazione i seguenti soggetti da inviare per la
consultazione:
soggetti 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

D.G.C n. 4 del
13 . 2 .2012
Cap 3 del D.di S.

D.G.C n. 4 del
13 . 2 .2012

-

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 0371542542
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

Enti/Autorità funzionalmente interessati
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Viale Piacenza 83 , 26900 Lodi fax. 0371428102
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 0371442362
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
partecipazione degli altri Enti/soggetto pubblici e privati e del pubblico:
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.

La delibera non specifica modalità per la partecipazione;
il comune possiede un sito sul quale vengono pubblicate le informazioni relative al
processo di VAS
Verifica di interferenze con siti Rete Natura 2000 (S.I.C.-Z.P.S.)
Fase
2
elaborazione
e redazione

determinazione degli obiettivi generali
avvio della costruzione dello scenario
di riferimento e di D.di P.

Cap. 6

Predisposizione del documento di scoping da parte dalla autorità competente, in accordo con
l’autorità procedente, e col supporto tecnico dell’incaricato.
Individuazione delle tematiche ambientali di interesse per il territorio di Turano L.

Cap.3

Verifica della disponibilità di dati ed informazioni territoriali con invio di richiesta agli enti

Cap. 5

CONFERENZA
DI VALUTAZIONE

Integrazione nel DdP delle
indicazioni derivanti dalla VAS

Prima analisi di corrispondenza (coerenza esterna) degli obiettivi generali del piano Verifica della
coerenza degli obiettivi generali del D.di P. con gli obiettivi di sostenibilità ambientale di piani e
programmi sovraordinati.

Cap. 4

Proposta di struttura del R.A. e portata delle informazioni da includere nel R.A. e proposta iniziale
di indicatori ambientali

Cap. 7

Messa a disposizione del documento di scoping su SIVAS e comunicazione ai soggetti inviatati e
apertura della fase di confronto con la convocazione della I conferenza di valutazione e
pubblicazione

giugno 2012

I conferenza di Valutazione – Documento di Scoping
In seguito sono pervenute contributi da parte di Arpa integrati nel Rapporto Ambientale.

Verbale conferenza
settembre 2012

Messa a disposizione del verbale di conferenza
Prima indicazione delle direttrici di Valutazione e confronto con urbanisti
trasformazione

DdP

Definizione
degli
ambiti
di Valutazione delle scelte di piano – implementazione del RA
trasformazione
di
DdP
ed
elaborazione
definitiva
della
proposta di DdP

DdP e allegati

Stesura PdR, PdS

Studio di Incidenza
Ecologica

Stesura dello Studio ai fini della valutazione di Incidenza del PGT (DdP; PdR, PdS)

Recepimento
risultati
delle Messa a disposizione su SIVAS degli elaborati di VAS: Rapporto Ambientale, Allegati
valutazioni di VAS e dello studio di
Avviso sul sul sito Web del Comune
incidenza
Avviso della messa a disposizione dei soggetti competenti invitati alla II Conferenza di valutazione
-

Novembre 2012

Invio alla provincia, quale autorità competente, dello Studio ai fini della valutazione di Incidenza del Novembre 2012
PGT sulla rete natura 2000
In sintesi le linee indicate per lo sviluppo di Turano Lodigiano confermano un orientamento
sostanzialmente simile a quello seguito nelle scelte degli ultimi anni nella programmazione
comunale.
Quali obiettivi strategici per il PGT sono stati indicati:
contenimento del consumo di suolo anche rispetto alle previsioni del PTCP vigente
valorizzazione paesagistico-ambientale di ambiti ad elevata naturalità interni al
territorio del Parco Adda Sud e di ambiti ad elevata potenzialità esterni all’area

protetta in prossimità del colatore Muzza e del colatore Valguercia
valorizzazione delle potenzialità paesaggistiche del territorio rurale tramite incremento
delle dotazioni vegetazionali e conseguentemente della biodiversità
tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico e dei percorsi di valore storicoartistico e culturale
completamento della maglia viaria e promozione della mobilità sostenibile
riqualificazione delle strutture scolastiche con particolare riferimento alla risoluzione
delle criticità legate alla scuola materna
Il DdP disegna uno scenario dove le trasformazioni in espansione sono solo residenziali, cui sono
collegate trasformazioni per i servizi, nello specifico uno spazio pubblico aperto e la rilocalizzazione
della piazzola di raccolta rifiuti ingombranti, pista ciclabile da Palazzo Calderari per il collegamento
tra Turano e Melegnanello.
Per ogni cascina attiva che ne abbia fatto richiesta il ddP individua aree entro le quali attuare
eventuali trasformazioni legate alle attività agricole.
Per ogni trasformazione il piano prevede mitigazioni verde, siepi e filari e macchie arboreoarbustive, da concentrare in ambiti appositamente individuati dal piano stesso al fine di disegnare
un sistema del verde sul territorio.
Ai fini della tutela ambientale il DdP assume i confini dell’istituendo Parco Urbano di Interesse
Sovracomunale - PLIS della Muzza in maniera coerente al perimetro nel comune di Mairago
confinante, ed il Parco Urbano Intercomunale -PUI della Valguercia, nella zona verso il polo
industriale nell’area ex-Gulf.
-

Le previsioni insediative sono definite nel DdP con applicazione di modelli matematici previsionali
(proiezione lineare: 1707 ab.; proiezione esponenziale: 1574 ab), tenuto conto delle lottizzazioni e
previsioni di PRG in atto, e portano ad una popolazione teorica attesa di 2.257 abitanti al 2016.
Il DdP individua uno scenario progettuale per lo sviluppo di Turano, nel quale sono confermate le
trasformazioni previste da PRG e ne sono individuate altre:
-

nel capoluogo sono previsti ambiti di trasformazione residenziale, denominati ATR1,
ATR2 ATR3, ATR4, un piano di recupero in Cascine Vecchie PR residenziale; un ambito
destinato alla nuova piazzola ecologica, ATT1, e un ambito per la realizzazione del nuovo
spazio pubblico all’aperto.

-

In Melegnanello è indicato un solo ambito di trasformazione residenziale ATR5;

-

sono indicate aree di trasformazione in ambito agricolo di cascine attive, ATA1, ATA2,
ATA3, ATA4, ATA5, ATA6, ATA7, ATA8 per quella aziende che hanno manifestato la
volontà di ampliamento in sede di raccolta istanze

Nella tavola delle previsioni di piano sono stati indicati gli “ambiti di mitigazione” nei quali collocare
le misure mitigative agli interventi di trasformazione previsti.
Convocazione Conferenza di Valutazione II, di chiusura

18 marzo 2013

-

Osservazioni, indicazioni e suggerimenti degli enti competenti sono stati integrati nei documenti di
PGT per l’adozione.

Atto Parere Motivato
–

Presa d’atto del parere di incidenza positivo espresso dalla provincia di Lodi, quale autorità
competente, e dal Parco Adda Sud, quale gestore del sito coinvolto

agosto 2013

Espressione del Parere Motivato dell’Autorità Competente per la VAS d’accordo con l’Autorità
Procedente.
Del parere motivato positivo, è preso atto nel presente documento.

decisione
FASE 3
ADOZIONE
APPROVAZIONE

Espressione del Parere Motivato dell’Autorità Competente per la VAS d’accordo con l’Autorità Procedente

Adozione del Consiglio Comunale Predisposizione del Documento di Sintesi
/ di Atti di PGT, elaborati di VAS,
Parere motivato
Deposito, pubblicazione, invio alla Deposito, messa a disposizione su SIVAS ed invio alla Provincia, ASL e ARPA
provincia
Raccolta osservazioni
Esame
osservazioni
formulazione controdeduzioni
Approvazione del CC

Da depositare secondo le normative vigenti
e Esame dei pareri pervenuti da parte di ASL , ARPA e della compatibilità ambientale espressa dalla
Provincia di Lodi.
Espressione del Parere Motivato finale dell’Autorità Competente per la VAS
Espressione del parere di valutazione di incidenza definitivo da parte dell’autorità competente in
materia (provincia di Lodi)
Predisposizione del Documento di Sintesi finale

Delibera
Giunta
Comunale n. ………
del ……….
settembre 2013

FASE 4

Monitoraggio
del
PGT, Attuazione del Piano di Monitoraggio: la misura degli effetti del piano selle diverse componenti RA cap. 10
applicazione
degli
indicatori
di ambientali, attraverso l’applicazione degli indicatori ambientali previsti e redazione rapporti periodici
ATTUAZIONE DEL
performance indicati nel Piano di
PGT
Sottolineando di nuovo che ai fini della valutazione ambientale degli effetti attesi dal piano il quadro
Monitoraggio
di riferimento non può essere il confine comunale, in sede di VAS sono stati individuati indicatori
(ossia parametri, atti a rappresentare in maniera sintetica tematiche risultate significative per il
territorio dei comuni dell’ambito e/o ad esprimere numericamente lo stato di una componente
ambientale o di una situazione di interesse) per il monitoraggio del PGT.
In riferimento agli obiettivi di piano gli indicatori sono stati selezionati al fine sia di misurare sia i
risultati prestazionali attesi (grado di raggiungimento degli obiettivi ambientali del piano – indicatori
prestazionali, sia di controllare gli effetti derivanti dall’attuazione delle scelte di piano sull’ambiente
(indicatori descrittori di stato).
La VAS ha indicato le modalità per di monitoraggio del PGT, le cadenze e i soggetti attuatori della
misura indicatori proposti
L’Amministrazione Comunale si impegnerà ad aggiornare il quadro ogni due anni, e a redigere un
report con i risultati della misura degli indicatori e dei trend evolutivi deducibili dagli indicatori stessi,
che sarà messo a disposizione dei cittadini.
Le indicazioni per il piano di monitoraggio costituiscono allegato 2 al Rapporto Ambientale di VAS.

Rispondenza con le Tabelle di cui all’allegato H
Soggetti / Pubblico e Consultazione / Partecipazione

Tutte le informazioni richieste nella tabella sono già riportate nel quadro sinottico sopra riportato

Soggetto/pubblico

Tipologia di integrazione
modifica richiesta

ASL di Lodi

Indicazioni

/ contenuto

ARPA di Lodi

Parere
favorevole,
con
indicazioni
specifiche relative al rispetto di vincoli
ambientali
Parere sostanzialmente positivo sul
processo di valutazione

Provincia di Lodi
(Dipartimento pianificazione
Dipartimento agricoltura)

Suggerimenti relative ad approfondimenti
su analisi ambientali e su indicatori da
inserire nel monitoraggio
Specifiche
indicazioni
relative
alla
indicazione sui documenti di PGT di vicoli
e indirizzi ambientali e paesaggistici da
PTCP

Suggerimenti/Indicazioni

Indicazioni/prescrizioni

Parco Adda Sud

indicazioni

Ministero per i Beni e le
Attività Culturali

indicazioni

Comitato Vivere l’Acqua

suggerimenti

Enel Distribuzione

indicazioni

ANPI sezione
Lodigiano

di

Turano

suggerimenti

Parere favorevole relativo alla incidenza
del piano su siti natura 2000
Parere favorevole relativo alla incidenza
del piano su siti natura 2000, con
suggerimento di prescrizioni
Indicazioni specifiche per ambiti che
ricadono internamente o vicino a zone
con vincoli archeologici e/o paesaggistici
Suggerimenti relativi alla mobilità dolce e
al verde
Si rammenta esigenza di spazi per cabine
e distribuzione nei nuovi ambiti
Suggerimenti relativi al verde e ad
ambienti meritevoli

Decisione
in
merito
recepimento e motivazioni

al

Presa d’atto

Tutte valutate ed in parte recepite come
specificato nel Parere motivato, al quale
si rimanda

Recepite

Recepite
Presa d’atto

Recepite

Presa d’atto
Presa d’atto
Presa d’atto

Monitoraggio

sistema di monitoraggio
Effetti sull’ambiente

descrizione

report periodici

Nel Documento di Piano ogni ambito è descritto in un paragrafo che contiene le informazioni urbanistiche e
territoriali.

Ogni due anni

Nelle indicazioni di VAS per il monitoraggio degli effetti sono specificate le relazioni tra azione, indicatore scelto e
componente ambientale sulla quale misurare gli effetti; inoltre sono specificate le cadenze e i soggetti attuatori
della misura indicatori proposti. Il percorso di VAS non ha definito un piano di monitoraggio, ha fornito indicazioni
per la sua messa a punto ed attuazione.
indicatori

Valutazione
degli
effetti
sull’ambiente delle azioni di
piano
Misure correttive
Report periodici

Gli indicatori per il monitoraggio sono individuati in riferimento a obiettivi, politiche ed azioni di piano, al fine sia di
misurare i risultati prestazionali attesi (grado di raggiungimento degli obiettivi ambientali del piano – indicatori
prestazionali, controllando gli effetti derivanti dall’attuazione delle scelte di piano sull’ambiente (indicatori descrittori
di stato).
Al capitolo 10 del RA sono riportati i quadri con gli indicatori proposti, suddivisi per sistema territoriale, con
riferimento alle componenti ambientali interessate, dove sono indicate le modalità per di monitoraggio del PGT, le
cadenze e i soggetti attuatori della misura

Saranno misurati gli indicatori previsti abbinati alle scelte/obiettivi di piano

Riguarderanno integrazione di richiesta di misure mitigative e compensative in sede di approvazione di
piani attuativi da parte del comune, in caso di riscontro negativo nei controlli
L’Amministrazione Comunale si impegnerà ad aggiornare il quadro ogni due anni, e a redigere un report con i
risultati della misura degli indicatori e dei trend evolutivi deducibili dagli indicatori stessi .
Il report dovrà prevedere una sezione non tecnica, destinata a tutti i cittadini di agevole consultazione. Il comune ne
promuoverà la divulgazione attraverso la messa a disposizione sul sito Web del comune alle e l’informazione
diretta alla cittadinanza tramite affissione di avviso agli albi comunali

Turano Lodigiano, lì ………….. 2013
L’AUTORITÀ PROCEDENTE

Visto : L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA V.A.S

Ogni due anni

All’attuazione di
scelte
ogni due anni
All’occorrenza
Ogni due anni

