Area 1 – U.O. 4

Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1
fax. 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

N. Prot.

Allegati n. /

Spett. li

07.14.01

Comune di Casalpusterlengo
Servizio SUAP
Piazza della Repubblica, 13
26841 CASALPUSTERLENGO (LO)
comune.csalpusterlengo@pec.regione.lombardia.it

PROVINCIA DI LODI
Protocollo Partenza N. 21356/2019 del 20-06-2019
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Lodi,

Comune di Somaglia
Via Matteotti, 10
26867 SOMAGLIA (LO)
comune.somaglia@pacertificata.it

Oggetto: Procedimento ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 e s.m.i.. - Permesso di
Costruire in variante allo Strumento Urbanistico – Gervasi Mario s.r.l. –
trasformazione di area da ambito agricolo AG ad ambito produttivo urbano P1
per ampliamento attività esistente di deposito materiale inerte – SP 142 SNC in
Comune di Somaglia – Mappale 168 del Foglio 12.
ISTANZA: Prot. n. 13889, 13890 e 13891 del 22/05/2019 così come integrata il
04/06/2019 prot. 15285
Riferimento SUAP: 151SUAP/2019
Conferenza dei Servizi art.14 c.1 L. n. 241/1990 e s.m.i. – Forma simultanea
modalità sincrona – Trasmissione osservazioni relative alla componente
territoriale e paesaggistica.
Con riferimento alle Vostra Nota n. 0015532 del 06.06.2019 (prot. prov. n. 19585 del
07.06.2019), di indizione della Conferenza dei Servizi istruttoria, ex art.14 c.1 della L. n. 241/1990
e s.m.i., per il giorno 17.07.2019 alle ore 10.30, inerente il Permesso di Costruire in variante al
PGT vigente del Comune di Somaglia, in oggetto, si comunica quanto segue.
Il Permesso di costruire, configurandosi come procedimento SUAP in variante al PGT
vigente del Comune di Somaglia (LO), ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e succ. mod. e
dell’ art. 97 della l.r. 12/05 e s.m.i., al fine di poter ampliare l’attività esistente di deposito materiale
inerte su un area con attuale destinazione agricola, dovrà necessariamente intraprendere l’iter
procedurale previsto dalla normativa vigente in materia, in particolare:
1. Valutazione Ambientale Strategica/Verifica di esclusione di assoggettabilità alla VAS
(art. 4 della l.r. 12/05 e s.m.i)
Come riferito nella Nota del SUAP di Casalpusterlengo, il progetto presentato, comportando
variante agli strumenti urbanistici, richiede la procedura di Valutazione Ambientale Strategica,
prevista dall’art. 4 della legge regionale n. 12/2005 s.m.i., ovvero, verifica di esclusione ai sensi del
punto 4.6 della DCR VIII/351 del 13.03.2007, e che, l’espletamento di tale procedura dovrà essere
effettuata anteriormente all’adozione o all’avvio della relativa procedura di approvazione.
2. Valutazione di Incidenza (art. 5 del D.P.R. 357/97)
Il territorio del Comune di Somaglia risulta interessato da aree comprese nel SIC e ZPS IT
2090001 “Monticchie”, che vede come Ente Gestore il Comune di Somaglia e in aree comprese
nella ZPS IT2090501 “Senna Lodigiana”, che vede come Ente Gestore la Provincia di Lodi.
Inoltre, il Comune di Somaglia risulta contermine a Comuni il cui territorio è interessato
dalla ZPS IT2090702 “Po di Corte Sant’Andrea”, ricedente nel Comune di Senna Lodigiana, che
vede come Ente Gestore la Provincia di Lodi.
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Poiché l’intervento in oggetto si configura come variante al PGT, la valutazione ambientale
deve essere estesa ai profili conseguenti alla Valutazione di Incidenza.
Dato che il PGT del Comune di Somaglia non risulta già assoggettato a Valutazione di
Incidenza, ai sensi dell’art. 25 bis (Rete Natura 2000) comma 5, lettera b), della l.r. 30 novembre
1983 n. 86, come modificato dall’art. 6 della l.r. 5 agosto 2011 n. 12, la Valutazione di Incidenza
delle varianti dei piani regolatori generali, nonché dei piani attuativi dei piani regolatori generali e
dei piani di governo del territorio non già assoggettati a valutazione di incidenza, che interessano
aree comprese e contermini a SIC, ZSC e ZPS, è effettuata dalla Provincia competente, previo
parere obbligatorio dell'Ente di gestione dei siti interessati ai sensi del comma 6, dell’art. 25 bis
stesso anteriormente all’adozione della variante.
Si segnala che, in caso di procedura di Valutazione Ambientale Strategica, così come
previsto dalla DGR 9/671 del 10.11.2010 - Allegato 2, paragrafo 2.2.4, l’Autorità competente in
materia di SIC e ZPS esprime il parere obbligatorio e vincolante circa la Valutazione di Incidenza
nella Conferenza di Valutazione, o comunque prima dell’espressione del Parere motivato di VAS,
in modo da poter essere recepito nel parere, anteriormente all’adozione della Variante,
In caso di procedura di verifica di esclusione dalla VAS, la DGR 9/671 del 10.11.2010 Allegato 2, paragrafo 2.2.3, stabilisce che l’Autorità Competente in materia di SIC e ZPS esprime il
parere obbligatorio e vincolante circa la Valutazione di Incidenza nella Conferenza di verifica, o
comunque prima del provvedimento di esclusione.
3. Verifica di compatibilità con il PTCP vigente


Norma generale (art. 97, comma 2, della l.r. 12/05 e s.m.i.)

Il Permesso di Costruire in variante al PGT, in oggetto, deve acquisire il parere provinciale
di compatibilità dell’intervento, previsto ai sensi del comma 2 dell’art. 97 della l.r. 12/05 e s.m.i.,
che sarà espresso una volta esplicata la procedura di VAS, ovvero, la procedura di verifica di
esclusione dalla VAS, con l’annessa Valutazione di Incidenza.


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

Si prende atto che il Progetto risulta in Variante al PGT vigente del Comune di Somaglia in
quanto:

prevede l’accorpamento di due lotti urbanistici con disciplina differente (Ambito produttivo
urbano – P1 e Ambito agricolo – AG) in un solo ambito (SUAP 2/2019) sottoposto a
disciplina specifica;

prevede una modalità di attuazione unitaria per l’intero comparto mediante permesso di
costruire convenzionato (ai sensi dell’art. 28 bis del DPR 380/2001).
In particolare, il SUAP in variante prevede la trasformazione di un’area da ambito agricolo
AG, per una superficie di 16.015 mq, ad ambito produttivo urbana P1, per ampliamento attività
esistente di deposito materiale inerte, consistente nella realizzazione di un’area inedificabile,
destinata solo a deposito a cielo aperto di 12.555 mq.
Dato atto, che il SUAP in variante essendo finalizzato all'ampliamento di attività
economiche già esistenti, nonché di varianti di cui all'articolo 97 della l.r. 12/2005, non risulta in
contrasto con i disposti di cui alla legge regionale 31/2014, così come modificata dalla legge
regionale 16/2017, così come indicato dal comma 4 dell’art. 5 (Norma transitoria).
Si segnala che il consumo di suolo, generato dalle suddetta fattispecie di variante al PGT,
concorre comunque al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di
suolo.
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Componente geologica (art. 57 della l.r. 12/2005 e D.g.r. 19 giugno 2017 - n. X/6738)
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Ai sensi della DGR 19 giugno 2017 - n. X/6738, i Comuni devono corredare tutte le varianti
urbanistiche, adottate dopo la data di pubblicazione sul BURL delle disposizioni contenute nella
stessa DGR, con un’asseverazione di congruità della variante con la componente geologica del
PGT e con le nuove limitazioni derivanti dalle disposizioni regionali, seguendo il nuovo schema di
asseverazione riportato nell’Allegato 6 – Nuovo schema asseverazione (ex Allegato 15 DGR
IX/2616/2011).
Si segnala che la variante al PGT vigente del Comune di Somaglia, tramite SUAP, dovrà
essere corredata dall’asseverazione di cui all'Allegato 6 - Nuovo Schema Asseverazione (ex
Allegato15 alla dgr IX/2616/2011) della dgr 6738 del 2017.


Paesaggio (D.lgs. 42/2004)

L’area di intervento non risulta sottoposta a nessun vincolo, di cui al D.lgs. 42/2004,
pertanto, non necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 dello stesso D.lgs.
42/2004.
Si segnala, che il progetto, incidendo sull’aspetto esteriore dei luoghi, dovrà essere
accompagnato dall’esame d’impatto paesistico, di cui alla dgr n. 7/11045 del 8.11.2002.


Rete Ecologica Regionale (d.g.r. n. 8/10962 del 30/12/2009)

Si rileva che l’intervento in progetto risulta localizzato all’esterno di elementi appartenenti
della RER.
Data la vicinanza con il SIC e ZPS IT 2090001 “Monticchie”, il Progetto potrà vedere una
implementazione/diversificazione della mitigazione paesistico – ambientale prevista, derivante da
eventuali prescrizioni fornite in sede di espressione della Valutazione di Incidenza.
Conclusioni
Per quanto sopra, la Provincia di Lodi, quale Ente territorialmente interessato in materia di
VAS, Ente competente a valutare la compatibilità del Permesso di Costruire in variante al PGT,
con il proprio PTCP vigente, ai sensi dell’art. 97, comma 2, della l.r. 12/05 e s.m.i., nonché, in
qualità di Ente preposto all’espressione della Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art. 25 bis,
comma 5, lettera b) della l.r. 86/83 e s.m.i., rassegna le seguenti osservazioni inerenti la
procedura da intraprendere, al fine dell’approvazione del Permesso di Costruire, in oggetto, così
come di seguito sintetizzate:


espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ovvero, verifica
di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica, del Premesso di Costruire in
variante al PGT tramite SUAP, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente
(DGR n.8/6420 del 27.12.2007 e n.761/2010 del 10.11.2010);



espletamento della Valutazione di Incidenza della variante al PGT tramite SUAP,
riferito alle ZPS IT2090501 “Senna Lodigiana” e alla ZPS IT2090702 “Po di Corte
Sant’Andrea” e al SIC - ZPS IT 2090001 “Monticchie”, per quest’ultimo previo parere
obbligatorio del Comune di Somaglia, contestuale al procedimento di cui sopra e ai
sensi della DGR 9/671 del 10.11.2010 - Allegato 2, paragrafo 2.2.4, in caso di
procedura di VAS, ovvero, ai sensi dell’Allegato 2, paragrafo 2.2.3, in caso di
procedura di verifica di esclusione dalla VAS.

La Provincia di Lodi valuterà la compatibilità del Permesso di Costruire in variante al PGT, con il
proprio PTCP vigente, ai sensi dell’ art.97, comma 2, della l.r. 12/05 e s.m.i., ad avvenuto
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Cordiali saluti.
La Posizione Organizzativa
Ing. Mario Pintaldi
Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)

Funzionario tecnico:
geom. Andrea Garzia
Tel. 0371/442.314
e-mail: andrea.garzia@provincia.lodi.it
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CODICE ENTE 11600
Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
PRESIDENTE

Reg.Del.P. 127 / 2019

Seduta n. 43 del giorno 17-12-2019

Oggetto: PROCEDIMENTO SUAP AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR 160/2010 E
S.M.I. - PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE AL PGT VIGENTE DEL
COMUNE DI SOMAGLIA – GERVASI MARIO SRL - TRASFORMAZIONE DI
AREA DA AMBITO AGRICOLO AG AD AMBITO PRODUTTIVO URBANO P1
PER AMPLIAMENTO ATTIVITÀ ESISTENTE DI DEPOSITO MATERIALE
INERTE. PARERE DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP VIGENTE EX ART. 97,
COMMA 2 DELLA LR 12/2005 E S.M.I.

L’anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di Dicembre alle ore 14:00 nella
sede della Provincia di Lodi il Presidente FRANCESCO PASSERINI con l’assistenza del
Segretario Generale Dott. MARIA RITA NANNI.

ADOTTA
La deliberazione di seguito riportata

IL PRESIDENTE
Premesso:
- che l’art. 97 - Sportello unico per le attività produttive, della lr 12/2005 e s.m.i., al comma 1
prevede che “ Qualora i progetti presentati allo sportello unico per le attività produttive risultino in
contrasto con il PGT, si applica la disciplina dettata dall’articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160”, e al comma 2 prevede che “Alla conferenza di servizi è
sempre invitata la provincia ai fini della valutazione della compatibilità del progetto con il proprio
Piano Territoriale di Coordinamento”;
- che la Provincia è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con delibera di
C.P. n. 30 del 18 luglio 2005, vigente dall’8 febbraio 2006 a seguito della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzioni n. 6/2006;
- che l’art. 15 degli Indirizzi Normativi del PTCP vigente prevede che il parere di compatibilità
venga espresso con deliberazione della Giunta Provinciale, a seguito della riforma dell’Ente
Provincia ex lege 56/14, i ruoli sono assorbiti dal Presidente, che li esercita con le funzioni della
Giunta.
Vista la Nota pervenuta dallo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Casalpusterlengo
(LO) n. 32478 del 11.12.2019 (prot. prov. n. 39904 del 11.12.2019), con la quale è stata indetta la
Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., da
effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona – seconda seduta, ex art. 14-ter della Legge
n. 241/1990 e s.m.i., per il giorno 08.01.2020 alle ore 10,00, relativa alla domanda di Permesso di
Costruire in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art.8 DPR 160/2010 s.m.i. per la
trasformazione di un’area da ambito agricolo AG ad ambito produttivo urbano P1 per l’ampliamento
dell’attività esistente di deposito materiale inerte, da effettuarsi lungo la SP 142 snc in Comune di
Somaglia – Mappale 168 del foglio 12.
Vista la Relazione istruttoria, predisposta dalla U.O. 4, per gli aspetti di rispettiva competenza,
allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.
Visto:
-

il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) vigente;

l’adeguamento del PTCP ai contenuti della LR 12/05, adottato con delibera di C.P. n. 8 del
06.04.2009 e la sua ripresa del procedimento con adempimenti connessi dell’approvazione del
PTCP adeguato alla LR 12/05 e s.m.i., avvenuto con Delibera di C.P. n. 9 del 22.12.2014.
Visto, infine:
il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive
modifiche ed integrazioni;
-

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

-

la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

Preso atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
Acquisito in atti il parere favorevole di regolarità tecnica, di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs.
267/00, espresso dal Dirigente dell’Area 1 - Tecnica.
DELIBERA

1. Di prendere e dare atto della Relazione istruttoria, predisposta dalla U.O. 4, per gli aspetti di
rispettiva competenza, ai fini dell’espressione del Parere di Compatibilità con il PTCP Vigente,
ai sensi dell’art. 97, comma 2, della l.r. 12/05 s.m.i., allegata alla presente, quale parte
integrante e sostanziale.
2. Di demandare gli adempimenti al Dirigente dell’Area 1 – Tecnica o suo delegato, con
particolare riferimento alla trasmissione al SUAP e al Comune di Somaglia, funzionalmente ai
lavori della Conferenza dei Servizi decisoria.
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.lgs. 267/2000.

DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 127 DEL
17.12.2019

Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. MARIA RITA NANNI

FRANCESCO PASSERINI

[X] Atto dichiarato immediatamente eseguibile il 17.12.2019
[] Atto esecutivo decorso l’undicesimo giorno della pubblicazione.
Lodi, 17-12-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MARIA RITA NANNI

Copia conforme all’originale in atti

Lodi, 17-12-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MARIA RITA NANNI

Area 1 Tecnica – U.O. 4

Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1
fax. 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

Lodi, 12 dicembre 2019

Oggetto: Procedimento SUAP ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 e s.m.i. - Permesso di
Costruire in variante al PGT vigente del Comune di Somaglia – Gervasi Mario srl
- Trasformazione di un’area da ambito agricolo AG ad ambito produttivo urbano
P1 per ampliamento dell’attività esistente di deposito materiale inerte.
Relazione istruttoria ai fini dell’espressione del Parere di Compatibilità con il
PTCP Vigente tramite Deliberazione del Presidente ex art. 15 degli Indirizzi
Normativi del PTCP vigente.
Premessa
Con Nota pervenuta dallo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Casalpusterlengo (LO)
n. 32478 del 11.12.2019 (prot. prov. n. 39904 del 11.12.2019) è stata indetta la Conferenza dei
Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in
forma simultanea ed in modalità sincrona – seconda seduta, ex art. 14-ter della Legge n. 241/1990
e s.m.i., per il giorno 08.01.2020 alle ore 10,00, relativa alla domanda di Permesso di Costruire in
variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art.8 DPR 160/2010 s.m.i. per la trasformazione di
area da ambito agricolo AG ad ambito produttivo urbano P1 per l’ampliamento dell’attività esistente
di deposito materiale inerte da effettuarsi lungo la SP 142 snc in Comune di Somaglia – Mappale
168 del foglio 12.
L’art. 97 - Sportello unico per le attività produttive, della lr 12/2005 e s.m.i., al comma 1 prevede
che “ Qualora i progetti presentati allo sportello unico per le attività produttive risultino in contrasto
con il PGT, si applica la disciplina dettata dall’articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160”, e al comma 2 prevede che “Alla conferenza di servizi è
sempre invitata la provincia ai fini della valutazione della compatibilità del progetto con il proprio
Piano Territoriale di Coordinamento”.
La Provincia è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con delibera di C.P. n. 30
del 18 luglio 2005, vigente dall’8 febbraio 2006 a seguito della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzioni n. 6/2006.
L’art. 15 degli Indirizzi Normativi del PTCP vigente prevede che il parere di compatibilità venga
espresso con deliberazione della Giunta Provinciale, a seguito della riforma dell’Ente Provincia ex
lege 56/14, i ruoli sono assorbiti dal Presidente, che li esercita con le funzioni della Giunta.
Istruttoria propedeutica all’espressione del parere di compatibilità con il PTCP vigente della
Provincia di Lodi ex art. 97, comma 2 della lr 12/05
La verifica di compatibilità è condotta secondo il disposto dell’art. 25.4 della lr 12/05, che, pur
riconoscendo l’efficacia dei PTCP vigenti, sino all’approvazione dell’adeguamento ai contenuti
della lr 12/05, ne limita il carattere prescrittivo ai soli casi di prevalenza disciplinati dall’articolo 18,
che sono: le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici, in attuazione
dell’articolo 77 della stessa l.r. 12/05; la localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema
della mobilità; l’individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola; l’indicazione delle opere
prioritarie di sistemazione e consolidamento per le aree soggette a tutela o classificate a rischio
idrogeologico e sismico.
Territorio
La richiesta di variante, ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/10 e s.m.i., rispetto al vigente PGT del
Comune di Somaglia, configura:
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la trasformazione di un’area da ambito agricolo AG, per una superficie di 16.015 mq, da
tempo esclusa dal sistema agricolo, di scarso valore agronomico, non appartenente a
corridoi ecologici, ad ambito produttivo urbano P1, per ampliamento attività esistente di
deposito materiale inerte, consistente nella realizzazione di un’area inedificabile, destinata
a deposito a cielo aperto per una superficie di 12.555 mq e a fascia di mitigazione per una
superficie di 3.460 mq;



l’accorpamento di due lotti urbanistici con disciplina differente (Ambito produttivo urbano –
P1 e Ambito agricolo – AG) in un solo ambito (SUAP 2/2019) sottoposto a disciplina
specifica,



una modalità di attuazione unitaria per l’intero comparto mediante permesso di costruire
convenzionato (ai sensi dell’art. 28 bis del DPR 380/2001).

Il SUAP in variante, essendo finalizzato all'ampliamento di attività economiche già esistenti,
nonché di varianti di cui all'articolo 97 della l.r. 12/2005, non risulta in contrasto con i disposti di cui
alla legge regionale 31/2014 e s.m.i., così come indicato dal comma 4 dell’art. 5 (Norma
transitoria).
La superficie agricola, oggetto di trasformazione, in sede di adeguamento della Pianificazione
Provinciale e, a cascata, della Pianificazione Comunale ai disposti e ai criteri attuativi della l.r.
31/2014 e al connesso Piano Territoriale Regionale - PTR, dovrà essere computata nel consumo
di suolo.
Verifica di assoggettabilità alla VAS
In attuazione della dgr n. VIII/6420/2007, della dcr n.VIII/0351/2007, dell’art.4 della l.r. 12/05, del
D.Lgs. 152/06 e della direttiva 2001/42/CE, la proposta di variante al PGT vigente, ai sensi dell’art.
8 del DPR 160/10 e s.m.i., è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale Strategica (VAS).
La Provincia di Lodi ha partecipato al procedimento di assoggettabilità alla VAS, formulando con
Nota 26.08.2019 (prot. prov. n. 27785), il nulla osta circa la non assoggettabilità alla VAS della
variante.
L’Autorità Competente per la VAS con Atto n.68 del 02.10.2019 ha determinato di non
assoggettare alla VAS la variante in oggetto.
Valutazione di Incidenza
Il territorio del Comune di Somaglia risulta interessato da aree comprese nel SIC e ZPS IT
2090001 “Monticchie”, che vede come Ente Gestore il Comune di Somaglia e in aree comprese
nella ZPS IT2090501 “Senna Lodigiana”, che vede come Ente Gestore la Provincia di Lodi.
Inoltre, il Comune di Somaglia risulta contermine a Comuni il cui territorio è interessato dalla ZPS
IT2090702 “Po di Corte Sant’Andrea”, ricadente nel Comune di Senna Lodigiana, che vede come
Ente Gestore la Provincia di Lodi.
Dato che il PGT del Comune di Somaglia non risulta già assoggettato a Valutazione di Incidenza,
ai sensi dell’art. 25 bis (Rete Natura 2000) comma 5, lettera b), della l.r. 30 novembre 1983 n. 86,
la Valutazione di Incidenza delle varianti dei piani di governo del territorio, non già assoggettati a
valutazione di incidenza, che interessano aree comprese e contermini a SIC, ZSC e ZPS, è
effettuata dalla Provincia competente, previo parere obbligatorio dell'Ente di gestione dei siti
interessati ai sensi del comma 6, dell’art. 25 bis della stessa legge regionale, anteriormente
all’adozione della variante.
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In merito si richiama che con Determinazione della Provincia di Lodi n. REGDE/763 del
26.05.2019, acquisito il parere obbligatorio dell’Ente gestore, è stata espressa, ai sensi dell’art. 5
del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, la Valutazione di Incidenza positiva della variante al
PGT del Comune di Somaglia, tramite SUAP, in oggetto.
Componente geologica
Ai sensi della dgr 19 giugno 2017 - n. X/6738, la documentazione di Variante risulta corredata
dell’Asseverazione, di cui all’Allegato 6 alla dgr X/6738/2017 – nuovo schema asseverazione (ex
Allegato 15 dgr IX/2616/2011).
Paesaggio
L’area di intervento non risulta sottoposta a nessun vincolo, di cui al D.lgs. 42/2004, pertanto non
necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 dello stesso D.lgs. 42/2004.
Il progetto, incidendo sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici, risulta essere accompagnato
dall’esame d’impatto paesistico, di cui alla dgr n. 7/11045 del 8.11.2002, dal quale è risultato avere
un impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza, anche in relazione alla previsione di una fascia di
mitigazione per una superficie di 3.460 mq, lungo il perimetro.
Conclusioni
Alla luce dell’istruttoria tecnica, la domanda di Permesso di Costruire in variante al PGT del
Comune di Somaglia, ai sensi dell’art. 8 DPR 160/2010 smi, per la trasformazione di un’area da
ambito agricolo AG ad ambito produttivo urbano P1, per l’ampliamento dell’attività esistente di
deposito materiale inerte da effettuarsi lungo la SP 142 snc in Comune di Somaglia – Mappale 168
del foglio 12, non ha evidenziato elementi di incompatibilità con il PTCP Vigente della Provincia di
Lodi.
Il Funzionario tecnico
Geom. Andrea Garzia
F.to
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