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PREMESSA

Il Comune di Borghetto Lodigiano è dotato di Piano di Governo del Territorio:
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13/02/2014 che in estratto è stata pubblicata
sul BURL Serie inserzioni n. 15 del 09/04/2015
È stato inoltre adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 19/01/2016 la variante puntuale
al Piano di Governo del Territorio vigente relativa all’allargamento del parcheggio nei pressi del cimitero
comunale.

Relazione illustrativa di approfondimento e provvedimenti istituzionali.
I provvedimenti istituzionali principali che hanno portato all’approvazione della presente variante puntuale
Piano di Governo del Territorio sono stati i seguenti:
Deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 22/12/2014
Avvio del procedimento per variante parziale del P.G.T.
(ai sensi dell’art. 13 comma 2 della L.R. 12/2005)
Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 11/03/2015
Approvazione atto di indirizzo per l’ampliamento del parcheggio del cimitero comunale
Avviso di avvio del procedimento del 17/06/2015
Formale avvio al procedimento di per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica
(VAS), relativo alla variante per l’ampliamento del parcheggio pubblico in fascia di rispetto cimiteriale, ai
sensi della DGR n. 761/2010 all. 1a art. 6.2
Deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 22/12/2014
Individuazione di Enti e soggetti coinvolti nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con
nomina delle seguenti Autorità:
-

Autorità Proponente: Comune di Borghetto Lodigiano (LO);

-

Autorità Procedente: Arch. Claudio Padovani (Tecnico comunale);

-

Autorità Competente per la VAS: Commissione per il Paesaggio;

Conferenza di verifica di assoggettabilità VAS in data 14/09/2015
Informativa circa la verifica di esclusione in data 04/11/2015
Reperimento dei pareri delle parti sociali ed economiche in data 14/09/2015 a seguito di convocazione
avvenuta in data 24/07/2015

Sulla base degli atti e delle procedure sopracitate si è dato avvio al processo pianificazione territoriale e,
come nello spirito della norma secondo il principio di condivisione e trasparenza, sono state espresse le
esigenze pianificatorie dall’Amministrazione Comunale in merito alla variante puntuale al Piano di Governo
del Territorio.
Sul piano pratico l’espressione trova riscontro con l’approvazione di un documento di indirizzo esplicitato con
Delibera di Giunta Comunale succitata n. 22 del 11/03/2015.
Nel processo di pianificazione sono stati inoltre presi in considerazione le pianificazioni e gli studi di supporto
già predisposte, tra cui:
-

Piano di Zonizzazione Acustica;

-

Studio del Reticolo Idrico;

La costruzione del Piano di Governo del Territorio e le sue varianti (di qualsiasi dimensione) interessa le
interrelazioni tra PTR, PPR, PTCP della Provincia di Lodi e lo stesso PGT. Gli elementi base che hanno
determinato tale percorso non possono prescindere dalla:
-

la definizione del quadro conoscitivo;

-

l’individuazione degli obiettivi di sviluppo socio-economico;

-

la determinazione degli elementi di qualità (criteri di sostenibilità delle scelte di sviluppo, valutazione
della sensibilità paesaggistica dei luoghi, criteri di compensazione ambientale);

Impostazione metodologica
La pianificazione vigente del territorio del Comune di Borghetto Lodigiano persegue la definizione e il
mantenimento di caratteristiche già presenti e non vengono interessate da alcuna modifica.
Il territorio di Borghetto Lodigiano, viene accomunato ad un’unità di paesaggio fortemente connotata dal
punto di vista agricolo con elementi puntuali di valore storico rilevati nella documentazione regionale
istituzionale.

Si ritiene, in coerenza con la pianificazione regionale e provinciale, che l’elevato valore

paesaggistico del territorio, percepito nella sua globalità, sia elemento imprescindibile e orientativo per tutte
le trasformazioni urbanistiche a qualsiasi livello appartengano.
Per la rappresentazione e la pianificazione delle aree esterne non urbanizzate, si sono recepite le indicazioni
e le prescrizioni normative derivate dalla pianificazione sovraordinata.
Nonostante il tipo variante influenzi in moto molto marginale tali elementi si ritiene imprescindibile il loro
interessamento ai fini della valutazione finale di impatto ambientale in relazione ai vantaggi che ne possono
derivare.

Iter procedurale e osservazioni pervenute
Metodologia di lettura delle controdeduzioni
L’analisi del parere di compatibilità del Piano di Governo del Territorio con il Piano Territoriale Regionale (per
i temi di indirizzo generale) e con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Lodi,
così come le osservazioni di carattere istituzionale e privato, sono state articolare su più punti al fine di
comprenderne più chiaramente le controdeduzioni e offrire una chiave di lettura coerente con le valutazioni
del parere di compatibilità e le richieste dai privati cittadini.

Si è pertanto operato una suddivisione in aree differenti:
-

Valutazione di compatibilità del PGT con il PTCP della Provincia di Lodi – Delibera del Commisario
straordinario n. 153 del 09/12/ 2013

-

Elenco Osservazioni di carattere privato

Si sono valutati peraltro i pareri e le considerazioni di ASL, ARPA, nonché le indicazioni dell’Ufficio Tecnico
Comunale che sono state prese a riferimento per apportare ulteriori correzioni negli strumenti di Valutazione
Ambientale e degli atti di PGT.
La valutazione della Provincia di Lodi, coincidente con il parere espresso in sede di valutazione di
compatibilità con il PTCP, parere di tipo prescrittivo e di Indirizzo, è stato valutato per singolo argomento e
recepito nella sua globalità.
Per ciò che riguarda le osservazioni di carattere privato si limitano ad un’unica osservazione legata al gruppo
di minoranza attualmente insediato in Consiglio Comunale.
Sono state valutati e controdedotti tutte i pareri e le osservazioni pervenute dall’ASL di Lodi e dall’ARPA di
Lodi che vengono recepiti nella loro globalità.
Per tutte le osservazioni è stata stilata una singola scheda riportante gli estremi dell’osservazione presentata
e il contenuto in sintesi della stessa; in coda ad essa viene inserito il commento tecnico dei tecnici redattori
con il parere finale proposto dall’Amministrazione nei termini di: accoglibile, non accoglibile e parzialmente
accoglibile.
Gli elaborati di Piano di Governo del Territorio sono stati adottati, ai sensi della L.R. n. 12/2005, con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 19/01/2016; tutti gli atti che compongono il piano, elencati
in delibera, sono stati depositati presso la Segreteria comunale per trenta giorni consecutivi, ovvero dal
giorno 03/03/2016 al giorno 02/04/2016 e le relative osservazioni sono pervenute nei trenta giorni successivi
a decorrere dal 03/04/2016 fino al giorno 02/04/2016.
Tutti gli atti di PGT comprensivi del provvedimento di adozione PGT, della Valutazione Ambientale, del
Provvedimento di Verifica, del Verbale di Conferenza per la verifica di esclusione, sono stati pubblicati anche
sul sito regionale SIVAS a norma del punto 6.9, lettera a., dell’allegato 1a della D.G.R. 761/2010.
Nel periodo compreso tra il giorno 03/03/2016 e il giorno 02/04/2016, i privati cittadini non hanno presentato
alcuna osservazione sulla variante di PGT; è pervenuta un’unica osservazione da parte dell’attuale gruppo di
minoranza “Vivi Borghetto”; non sono pervenute osservazioni fuori i termini.
Sono state pertanto classificate al protocollo generale n. 1 osservazioni di carattere privato, comprendendo
con queste quelle dei gruppi consiliari di minoranza, pervenute entro il termine fissato.
Pertanto, tutte le richieste pervenute nei termini, per un totale di n° 1, sono state istruite e commentate dai
tecnici estensori del PGT.
Per l’unica osservazione di carattere privato risulta così determinata:
-

n. 0 accolte;

-

n. 1 non accolte;

-

n. 0 parzialmente accolte;

I pareri degli Enti territoriali competenti: Provincia di Lodi, ASL e ARPA di Lodi sono stati recepiti e
controdedotti.

Si riportano in allegato le determinazioni di tutte le osservazioni accolte e le schede dei singoli oggetti. È
stato quindi istruito apposito registro di valutazione eseguito per stralcio.
Le osservazioni sono state quindi tutte esaminate e valutate da un punto di vista strettamente tecnico.

Il parere di compatibilità provinciale.
Il parere di compatibilità ambientale espresso con delibera del presidente n. 33 del 16/03/2016; non esprime
di fatto alcuna osservazione nel merito della variante, richiamando peraltro tutta la procedura e la
documentazione trasmessa secondo la normativa vigente.

Il parere relativo alla variante viene

coerentemente valutato in base alle prescrizioni dettate dai commi 5 e 8 dell’art. 13 della L.R. 12/05 per il
governo del territorio il PGT dagli organi provinciali per garantire la compatibilità con il proprio strumento di
pianificazione sovraordinati (PTCP).
Pertanto non si esprime alcuna controdeduzione.
Il parere di ATS di Lodi
Il parere di ATS Lombardia pervenuto via PEC con protocollo n. 0000837 in data 12/02/2016 non esprime
alcuna osservazione, formulando il parere Favorevole, peraltro le osservazioni espresse in sede di
procedura VAS dallo stesso Ente (quale soggetto competente in materia ambientale) sono state
sostanzialmente recepite e controdedotte in tale sede.
Il parere di ARPA di Lodi
Il paree di ARPA Lombardia pervenuto via PEC con protocollo n. 0000959 in data 19/02/2016 non esprime
alcuna osservazione, peraltro le osservazioni espresse in sede di procedura VAS dallo stesso Ente (quale
soggetto competente in materia ambientale) sono state sostanzialmente recepite e controdedotte in tale
sede.
Il parere di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Soprintendenza archeologia
della Lombardia)
Il parere dell’Ente non esprime di fatto alcuna indicazione nel merito della variante urbanistica, prescrive
peraltro che trattandosi di opera pubblica, l’intervento è sottoposto alla disciplina dell’archeologia preventiva
ai sensi degli artt. 95 e 96 del D.Lgs 163/2006.

Il progetto preliminare dell’opera, comprensiva del

documento di valutazione del rischio archeologico redatta da soggetto abilitato ai sensi dell’art. 95 del
suddetto decreto legislativo, con particolare riferimento agli esiti della ricognizione archeologica di superficie,
deve essere trasmessa alla Soprintendenza per l’espressione del parere di competenza e l’eventuale
programmazione di indagini preliminari.
Il parere dell’Ufficio d’Ambito di lodi
Non esprime valutazioni di merito sulla variante urbanistica in oggetto.
Il parere della Società Acqua Lodigiana s.r.l.
Non esprime valutazioni di merito sulla variante urbanistica in oggetto.

I pareri di competenza degli Enti territorialmente interessati non sono considerati ai fini del numero delle
osservazioni pervenute.
Allegati:
Registro dei Pareri delle osservazioni e delle controdeduzioni

I Tecnici
Arch. Primo Bionda
Arch. Giovanni Gaspa

PARERI di COMPATIBILITA'
Provincia di Lodi
ARPA di Lodi
ATS di Lodi

Osservazioni e Controdeduzioni Piano di Governo del
Territorio del Comune di Borghetto Lodigiano (LO)
Controdeduzioni alle osservazioni della variante di PGT adottata con D.C.C. n. 2 del 19.01.2016
Riferiment

1

Sub_Rif:

1

Protocollo 0959

Data

Richiedente ARPA - Lodi

19/02/2016

Nei termini SI

Soggetti Ente pubblico

Localizzazione

ID_Catastale

Via_Piazza
Tipo Richiesta Espressione di parere alla variante
di PGT
Compatibilit
Oggetto Espressione di parere in merito all'adozione della variante parziale al PGT del Comune di
Borghetto Lodigiano
Oggetto Ampliato Non si ritiene di formulare osservazione in sede di art. 13 della L.R. n. 12/2005.
Valutazioni sono state espresse in sede di procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS,
in qualità di "sooggetto competente in materia ambientale" con documento di valutazione prot. n.
114722 del 11/08/2015
Commento Tecnico Si prende atto del parere.
Commento Si prende atto del parere
Azioni svolte nessuna azione intrapresa

Accoglibile



Non accoglibile



Parzialmente accoglibile



Controdeduzioni alle osservazioni della variante di PGT adottata con D.C.C. n. 2 del 19.01.2016
Riferiment

2

Sub_Rif:

1

Protocollo 2023

Data

Richiedente Provincia di Lodi

06/04/2016

Nei termini SI

Soggetti Ente pubblico

Localizzazione

ID_Catastale

Via_Piazza
Tipo Richiesta Espressione di parere alla variante
di PGT
Compatibilità
Oggetto Parere di compatibilità Delibera del Presidente n. 33/2016
Oggetto Ampliato Trasmissione di parere di compatibilità al PTCP vigente. Preso atto della documentazione
prodotta unitamente a quella integrativa e alla verifica di assoggettabiltà alla VAS nonché delle
motivazioni adotte dall'Amministrazione Comunale, la Provincia di Lodi esprime parere
favorevole per la compatibilità con il PTCP vigente.
Commento Tecnico Si prende atto del parere favorevole di campatibilità
Commento Si prende atto del parere
Azioni svolte Nessuna azione intrapresa

Accoglibile



Non accoglibile



Parzialmente accoglibile



Controdeduzioni alle osservazioni della variante di PGT adottata con D.C.C. n. 2 del 19.01.2016
Riferiment

4

Sub_Rif:

0

Protocollo 0837

Data

Richiedente ATS Lodi

12/02/2016

Nei si

Soggetti Ente pubblico

Localizzazione

ID_Catastale

Via_Piazza
Tipo Richiesta
Compatibilit
Oggetto Parere Igienico sanitario
Oggetto Ampliato Viene espresso parere igienico sanitario Favorevole rispetto all'ampliamento dell'area a
parcheggio oggetto di variante.
Commento Tecnico Si prende atto del parere favorevole di campatibilità
Commento
Azioni svolte Nessuna azione intrapresa

Accoglibile



Non accoglibile



Parzialmente accoglibile



Osservazioni
di carattere privato

Controdeduzioni alle osservazioni della variante di PGT adottata con d.C.C. n. 2 del 19.01.2016
Riferiment

3

Sub_Rif:

0

Protocollo 1695

Data

19/03/2016

Richiedente Gruppo Consigliare "Vivi Borghetto"
Localizzazione

Nei termini Si

Soggetti Gruppo politico
ID_Catastale

Via_Piazza
Tipo Richiesta
Compatibilit
Oggetto Osservazione in merito al consumo di suolo per l'area a parcheggio
Oggetto Ampliato Il Gruppo consigliare di minoranza "Vivi Borghetto" esprime un parere contrario rispetto
all'eccessivo consumo di suolo determinato dalla nuova superficie a parcheggio in ampliamento a
quella esistente. Le motivazioni risiedono nel fatto che l'attuale superficie a parcheggio è più
che sufficiente a sopperire alle esigenze della collettività in relazione all'utilizzo.
Anche nei momenti di grande afflusso il parcheggio risulta sufficiente. Attualmente può essere
utilizzata anche l'area in parte adibita a piazzola ecologica.
Commento Tecnico La variante proposta parte dalla delibera di indirizzo di Giunta Comunale n. 22 del 11/03/2015
con la quale si indica prioritaria la necessità di ampliamento in relazione alle esigenze
contingenti con l'area cimiteriale soprattutto nei periodi di festa.
Commento L'osservazione non viene accolta in quanto in contrasto con l'atto di indirizzo politico.
Azioni svolte Nessuna azione intrapresa

Accoglibile



Non accoglibile



Parzialmente accoglibile



