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REGIONE LOMBARDIA 
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COMUNE di PIADENA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

P. G. T. 
Piano di Governo del Territorio 

PRIMA VARIANTE PUNTUALE 
 

pianificazione comunale ai sensi e per gli effetti  
della L.R. 11.03.2005 n. 12 

 
 

*************************************** 

 
 

relazione  tecnico-urbanistica  in  merito 
ai pareri Enti terzi nel procedimento di verifica  
di assoggettabilità alla VAS, di cui al rapporto 

preliminare ed in relazione alla fase di adozione  
della variante stessa  
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In merito alle osservazioni di cui al titolo, pervenute nei termini, si sottopone alla attenzione 
della Giunta Comunale e per essa al Consiglio Comunale la presente relazione specificando 
quanto segue: 

 

1. si evidenzia che il procedimento “ante adozione” è strettamente pertinente alla procedura 
VAS, ovvero verifica di esclusione VAS, quindi le osservazioni, pareri e prescrizioni 
devono essere riconducibili e strettamente pertinenti all’aspetto ambientale della (VAS) 
Valutazione Ambientale Strategica e non ai contenuti cartografici generali e/o delle N.T. 
(per essi si configura il secondo procedimento, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione 
dell’adozione); 
 

2. le osservazioni ed i pareri degli Soggetti - Enti terzi qui pervenuti, ad esclusione dei pareri 
di competenza in materia ambientale della VAS e VIC da parte della Provincia, 
dell’ARPA e del Parco Oglio Sud, riguardano considerazioni non correlati all’incidenza 
VAS e quindi non pertinenti alla verifica di esclusione VAS; pertanto non si ritengono, in 
questa fase, documenti da recepire, ma saranno valutati a seguito della adozione e nella fase 
di controdeduzione e correzione integrativa documentale, sia cartografica sia delle N.T.;  
 

3. tuttavia tali osservazioni e pareri sono da considerarsi osservazioni “post adozione” e tali si 
ritengono accoglibili nella successiva fase di pubblicazione e controdeduzione “ante 
approvazione definitiva” della Variante P.G.T. in oggetto; 
 

4. in tale temporale procedimento saranno valutate unitamente ad eventuali altre osservazioni 
che perverranno e quindi si procederà alla verifica di accoglibilità; 

 

5. l’analisi delle singole osservazioni, con riferimento alla elencazione e registrazione 
dell’Ufficio Tecnico Comunale, pur costituendo una semplice proposta operativa, è 
individuata nella successiva tabella : 

 

n° 

 

N° prot.lo Ente Soggetto osservante  
e proposta 

Relazione di controdeduzione 

 
1/a 

 
1615/ 
18.09.2018 
(acquisito al prot. 
comunale  n°5858 
del 18/09/2018) – 
parere verifica 
esclusione VAS 

 

PARCO REGIONALE 
OGLIO SUD -  
 

 
 

Presa d’atto del parere positivo, 
privo di prescrizioni e/o 
indicazioni e pertanto nulla a 
provvedere.  
 
 
 
 
 
 

1/b 
 
 
 

 

1616/ 
18.09.2018 
(acquisito al prot. 
comunale  n°5853 
del 18/09/2018) 
parere Valutazione 
di Incidenza 
Ambientale 
 

 

PARCO REGIONALE 
OGLIO SUD -  
 

 
Presa d’atto del parere positivo, 
con la prescrizione che si accetta e 
si accoglie mediante successivo 
recepimento nella fase esecutiva 
ed attuativa. (progettazione della 
ipotizzata nuova rotatoria lungo la 
ex S.S. n° 10 in prossimità 
dell’accesso ad est di Piadena 
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2/a 

 

66052 (acquisito al 
prot. comunale n° 
5981 del 
24/09/2018) 
parere Valutazione 
di Incidenza 
Ambientale 

 

PROVINCIA DI 
CREMONA 
SETTORE AMBIENTE E 
TERRITORIO 
 

 
Presa d’atto del Decreto n° 639 del 
24/09/2018 – nulla da eccepire 

 
2/b 

 

66149 del 
24/09/2018 
(acquisito al prot. 
comunale n° 5984 
del 24/09/2018) 
parere verifica 
esclusione VAS  

 

PROVINCIA DI 
CREMONA 
SETTORE AMBIENTE E 
TERRITORIO 
 

 

Presa d’atto del parere assog-
gettato ad indicazioni riferite allo 
studio della componente geologica 
cui si demanda;  
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145585  
del 27/09/2018 
(acquisito al prot. 
comunale  n°6040 
del 28/09/2018) 

 

ARPA LOMBARDIA 
Dipartimento Provinciale di 
Cremona 

 

Il parere comporta una serie di 
indicazioni condivisibili ed accettabili 
oltre che alcuni riferimenti normativi 
da applicare nella fase di gestione ed 
attuazione dello strumento urbanistico 
e con raccomandazione al Comune di  
provvedere quindi negli adempimenti  
(esempio R.R. n° 7/2017)  
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7439 del 11/10/2018 
(acquisito al prot. 
comunale  n°6392 
del 12/10/2018 

 

SOPRINTENDENZA 
ARCHEOLOGIA, BELLE 
ARTI E PAESAGGIO PER 
LE PROVINCE DI 
CREMONA, LODI E 
MANTOVA 
 

 

L’osservazione esprime parere 
favorevole nel processo di VAS, 
tuttavia, nel suo complesso, si ritiene 
pertinente e favorisce considerazioni 
generali attuative, ed è condivisibile 
nello specifico con le precisazioni da 
applicare nella fase di gestione 
urbanistica attuativa e progettuale 
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2018/0009988 del 
20/09/2018 
(acquisito al prot. 
comunale  n° 5927 
del 21/09/2018 

 
R.F.I. Rete Ferroviaria 
Italiana 
 

 

Trattasi non di osservazione nel 
procedimento di VAS, ma pertinente 
parere di competenza e contiene 
indicazioni e suggerimenti integrativi 
alle Norme Tecniche di Attuazione 
con particolari richiami alla 
legislazione vigente applicativa; si 
ritiene quindi condivisibile con 
rimando alla  fase di controdeduzione 
“post adozione”. 
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PD/U/2018/00 del 
11/10/2018 
(acquisito al prot. 
comunale  n° 6386 
del 12/10/2018 

 
PADANIA ACQUE S.p.a. 
Cremona 
 

 

Trattasi non di osservazione nel 
procedimento di VAS, ma pertinente 
parere di competenza e contiene 
indicazioni e suggerimenti integrativi 
di attuazione con particolari richiami 
alla legislazione vigente applicativa; 
si ritiene quindi condivisibile con 
rimando alla  fase di gestione del 
territorio. Si provvede ad inserire 
nella cartografia (TAV. D) la 
localizzazione dei due pozzi 
dell’acquedotto. 
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NORD/CRE/18/213/ 
pig 
del 12/10/2018 
(acquisito al prot. 
comunale  n° 6399 
del 12/10/2018 

 
SNAM rete Gas S.p.a 
 

 

La nota della SNAM pervenuta indica 
la funzione pubblica delle reti, inoltre 
indica la normativa di riferimento sia 
per la localizzazione sia per le 
distanze di fascia di rispetto; pertanto 
non costituisce osservazione nel 
procedimento VAS bensì indicazioni 
normative di riferimento cui attenersi.  
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0005531 
 del 19/09/2018 
(acquisito al prot. 
comunale  n° 5877 
del 19/09/2018 

 
CONSORZIO DI 
BONIFICA DUGALI, 
NAVIGLIO, ADDA SERIO 
- CREMONA 
 

 

Trattasi non di osservazione nel 
procedimento VAS, bensì indicazioni, 
osservazioni e proposte da valutare e 
recepire nel procedimento post-
adozione; l’osservazione è pertinente, 
non costituisce ridimensionamento, 
non modifica indici né vincoli, né 
dimensionamenti, favorisce interpre-
tazioni e considerazioni generali 
urbanistiche ed a livello di normativa 
e  si ritiene quindi condivisibile con 
rimando alla  fase di controdeduzione 
“post adozione”. 
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