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OGGETTO: verifica della congruenza della prima Variante puntuale al Piano di Governo del Territorio di Piadena rispetto 

ai contenuti ed alle risultanze dello Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e delle Norme 

geologiche di Piano. Controdeduzioni a pareri Enti interessati 

 

 

 

A seguito della Conferenza di verifica di assoggettabilità alla Verifica Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione 

d’Incidenza (VIC) del 29.10.2018, in merito ai pareri espressi dagli Enti interessati si presentano le seguenti 

controdeduzioni. 

 

• PROVINCIA DI CREMONA – Settore Ambiente e Territorio: parere prot. n. 66149 del 24.09.2018 (acquisito al prot. 

comunale n. 5984 del 24.09.2018) 

 

Viene recepita l’osservazione relativa al Regolamento regionale 23 novembre 2017 - n. 7 “Regolamento recante criteri e 

metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 

11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”. Pertanto nel documento “Verifica della congruenza della 

prima Variante puntuale al Piano di Governo del Territorio di Piadena rispetto ai contenuti ed alle risultanze dello 

Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e delle Norme geologiche di Piano” viene inserita 

la frase:  

 

In ogni caso, indipendentemente dall’ubicazione territoriale, sono assoggettate ai limiti indicati nel presente regolamento 

per le aree A di cui al comma 3, anche le aree lombarde inserite nei PGT comunali come ambiti di trasformazione o 

anche come piani attuativi previsti nel piano delle regole." Pertanto, il limite massimo ammissibile per le aree A, di cui 

al comma 3 dell’articolo 7, diviene: 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento" (rif. art. 8). 

 

• ARPA LOMBARDIA – Dipartimento provinciale di Cremona: parere prot. n. 145585 del 27.09.2018 (acquisito al 

prot. comunale n. 6040 del 28.09.2018) 

 

In merito all’osservazione contenuta in ”Gestione delle acque meteoriche” si ricorda che il Regolamento regionale 23 

novembre 2017 - n. 7 è a tutti gli effetti in vigore e deve essere rispettato in tutti i casi previsti. Si ribadisce che il 

documento semplificato e lo studio comunale di gestione del rischio idraulico saranno sviluppati in occasione della 

prossima Varante Generale al PGT. 

 

• PADANIA ACQUE S.P.A. - Cremona: parere prot. n. PD/U/2018/00 del 11.10.2018 (acquisito al prot. comunale n. 

6386 del 12.10.2018) 

 

Si fa presente che la “Verifica della congruenza della prima Variante puntuale al Piano di Governo del Territorio di 

Piadena rispetto ai contenuti ed alle risultanze dello Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del 

PGT e delle Norme geologiche di Piano” non ha coinvolto direttamente aspetti legati ai due pozzi dell’acquedotto che, 

per altro, compaiono negli estratti cartografici della Carta di fattibilità geologica (2012) allegati al documento. 
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• CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO - Cremona: parere prot. n. 0005531 del 

19.09.2018 (acquisito al prot. comunale n. 5877 del 19.09.2018) 

 

Le osservazioni riguardanti eventuali correzioni e/o integrazioni delle Norme geologiche di piano vigenti non riguardano 

strettamente la fase di “Verifica della congruenza della prima Variante puntuale al Piano di Governo del Territorio di 

Piadena rispetto ai contenuti ed alle risultanze dello Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del 

PGT e delle Norme geologiche di Piano”.  

Esse potranno essere valutate e messe in atto in occasione dell’aggiornamento dello Studio della componente geologica, 

idrogeologica e sismica nell’ambito della prossima Varante Generale al PGT. 

Distinti saluti. 

Dott. geol. Alberto Soregaroli 

 


